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Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29x21) su carta pesante, con numerose tavole a colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia.Il volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a « Il Dramma » lo paga 4000. L’edizione di lusso, rilegata da amatore e con Taci personam, richiede 2000 lire in più, anche per l’abbonato. L’edizione di lusso può realizzare agevolmente l'idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo Pimporto di 6000 lire, l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.

Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni foggia, dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e capricciosa.
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A T E N E  A N N O  Z E R O

Stiamo facendo la cronaca di “  Atene anno zero ” , due tempi di Francesco Della Corte, tratti da testi del 
IV secolo a.C., “ novità assoluta”  secondo la terminologia della locandina, rappresentata al Teatro Stabile di 
Torino il 29 dicembre 1962. Perché una cronaca — che dovrebbe incolonnarsi, come di consueto, nelle recen
sioni delle commedie nuove in altra parte del fascicolo — diventa editoriale e si trasforma in “  taccuino ”  
come lo chiamiamo noi? Perché il nostro Stabile, al quale guardiamo, e con ragione, con occhio particolare, 
segue una politica che non sempre ci trova consenzienti, come abbiamo spiegato nel fascicolo scorso per 
“  L’ufficiale reclutatore ”  che non meritava l’onere e l’onore del teatro maggiore (Carignano), mentre 
“  Atene anno zero ”  si recita alla piccola sala (Gobetti) che, con i due teatri a disposizione, è chiaro, va consi
derata sperimentale: vi ascolteremo, infatti, “ Edipo a Hiroshima”  di Luigi Candoni, quando sarà.

Il Teatro Stabile di Torino può agire, da questa Stagione, in due teatri perché il “ Carignano” , che ha una gestione 
privata, è stato preso in affitto per 88 giorni ad un corrispettivo che supponiamo si aggiri sulle 100.000 lire 
il giorno. Gli 88 giorni sono stati così divisi: 19 per “ La sua parte di storia”  e “ Sicario senza paga” ; 
16 per “  L’ufficiale reclutatore 15 per la ripresa di “  Arturo Ui e due volte 19 giorni per i due spettacoli 
dello Stabile di Genova. Al primo ingresso con “  La sua parte di storia ”  che rientrava dalla Biennale, seguì 
di straforo “ Sicario senza paga”  di Ionesco, che si stava recitando nella piccola saia, mentre il “ Carignano”  
restava chiuso e la città festeggiava il suo grande avvenimento annuale: il Salone dell’automobile. L’anacro
nismo del “  Carignano ”  chiuso saltava agli occhi, come si dice, e qualcuno propose al Comune ed allo Stabile di 
trasportare lo spettacolo dal “  Gobetti ”  al “  Carignano ” , anche per il vivissimo successo che tale spettacolo si era 
guadagnato con la regìa di José Quaglio. Al “ Gobetti” , per avere un posto, bisognava prenotarsi qualche giorno 
prima. Poi venne, pomposamente, avanti Natale, “  L’ufficiale reclutatore ” , spettacolo minore ma molto pom
pato, ed infine il rodaggio della ripresa di “  Arturo Ui ”  (protagonista Parenti), avanti di portarlo allo Stabile 
di Genova, che — in cambio — darà al “ Carignano”  tanto “ Il diavolo e il buon Dio”  di Sartre come “ H 
bell’Apollo ”  di Marco Praga. Con la commedia sperimentale di Candoni e la ripresa della “  Cameriera bril
lante ”  di Goldoni, il cartellone del nostro Stabile è esaurito e l’affìtto del “ Carignano”  è andato; affitto che, 
praticamente, è servito per far recitare degnamente lo Stabile di Genova, se si toglie la commedia di Squarzina, 
che, dopo tutto, era uno spettacolo di ritorno. Valeva la pena di avere due teatri per questo consuntivo?

Ed eccoci ad “  Atene anno zero ” . Un nobile spettacolo di grande interesse. La fatica di uno studioso — Fran
cesco Della Corte — largamente compensata da un risultato affascinante. “  Atene anno zero ”  si può ritor
nare ad ascoltarla; anzi, invita a riascoltarla, e gli spettatori escono soddisfatti come per una salutare lezione; 
una partecipazione della quale sentiamo il bisogno, una commozione non disgiunta dal calore per il fatto 
umano. Sia detto senza esitazione, che da “  Processo per magia ”  di Apuleio (dello stesso Della Corte) rappre-
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solitalo al Teatro Stabile, fuori programma (per la eomprensione, l’entusiasmo e l’intelligenza di Renzo 
Giovampietro) a questo “  Atene anno zero ”  (ehe ora fa parte, fortunatamente, del programma dello Stabile) 
pochi altri spettacoli hanno avuto la immediatezza di consenso ed il fervore di entusiasmo cui abbiamo 
assistito. Lo Stabile di Torino — evidentemente — non ha “  puntato ”  su questo spettacolo, come si dice, 
ed ha fatto male, ma almeno ora che i risultati incensano tutti, valevoli e malevoli, sia dato ad “  Atene 
anno zero ”  il maggior rilievo possibile. Anche se non vi prende parte Parenti. E poiché è destinato ad essere 
rappresentato in tutta Italia (Giovampietro ha ora tanta autorità da poterlo faro anche da solo, come corag
giosamente fece per Apuleio) si rifaccia la scena, che è unica, ma merita un po’ più di fosforo di quanto non 
ne abbia impiegato Eugenio Guglielminetti e qualche soldo in più di quanti non ne abbia spesi lo Stabile. 
Mai vista una scena così brutta e povera da sembrare rimediata, che consiste in un fondale sporco e degli 
sgabelli che anche un ciabattino rifiuterebbe. Niente altro. Lo scenografo potrebbe risponderci che “  non vole
vano spendere una lira ”  mentre si sperperano milioni per commedie come “  Il grande coltello ”  di Odets, che 
ad Apuleio e il suo “  Processo ”  fece lo sgambetto, nell’aprile del 1961. Ed abbiamo nominato soltanto quel 
detestabile polpettone da film americano di secondo circuito, per l’ottusità di chi lo volle, preferendolo a 
“  Processo per magia ” . E noi allora scrivemmo (Dramma n. 296, pag. 54) come mentre Giovampietro, rego
larmente scritturato, fosse professionalmente obbligato a recitare “  Il grande coltello ” , per suo conto studiasse 
e si preparasse a portare alla ribalta, in sede privata, un piccolo capolavoro che ad un teatro sovvenzionato 
avrebbe fatto molto onore: nientemeno che “ Processo per magia”  di Apuleio. Era avvenuto un piccolo mira
colo: l’incontro di un uomo colto ed amante del teatro, Francesco Della Corte, latinista e docente dell’Univer
sità di Genova, con un attore aperto a ben altri intendimenti e voglioso di ben diverse esperienze che non il 
capobrigante Antonello ed il divo Castle (protagonisti delle due commedie di quella Stagione).

Ora Della Corte e Giovampietro si sono rincontrati, per nostra fortuna, fortuna cioè del teatro. Perché Della 
Corte ha ripetuto il tentativo di Apuleio, ma molto più difficile: “  comporre su testi antichi il quadro di un’età 
della Grecia particolarmente ricca di sommovimenti e travolgimenti, la crisi della democrazia ateniese nel 
IV secolo a.C. ” . Sono parole di Francesco Bernardelli. Ne è venuto fuori uno spettacolo smagliante, come s’è 
detto, anche perché — scrive ancora Bernardelli — “  gli avvenimenti, le circostanze, i tipi e le figure umane 
hanno tali somiglianze con l’esperienza da noi vissuta durante e dopo l’ultima guerra, da sbalordire. È la 
famosa attualità dell’antico; ma nell’arte c’è un’attualità sola, ed è quella dell’eterno. L’attualità di questo 
spettacolo non è nel tono descrittivo, illustrativo, ironico e polemico, ma, almeno a nostro gusto, nella ricerca 
severa e agile che ci restituisce intero ciò che fu ed è umano. Sì, i fatti di allora, rispondono a molti fatti di 
ieri ” . Per far piacere a coloro che sono sempre tormentati ed alla ricerca dei temi di fondo, aggiungeremo che 
si tratta di un magnifico pezzo di “  teatro impegnato ” . Che ¡’maggiori teatri italiani faranno bene ad accapar
rarsi, pretendendo una scena degna, che per quanto bella si voglia farla, costerà sempre pochi soldi. Si aggiunga 
una interpretazione di alta classe di Renzo Giovampietro, bravo quanto Io potrebbe essere — in una parte 
simile — Renzo Ricci o il non dimenticato Memo Benassi. Questo elogio, che per noi è astronomico, Giovam
pietro se lo merita: ha raggiunto una pienezza di mezzi, una nitidezza di dizione ed una incisiva penetrazione 
del personaggio, da grande attore. Ma al Teatro Stabile di Torino non è il primo attore, come Lionello a Genova 
o Carraro a Milano; in questa Stagione ha recitato soltanto in quest’opera da lui voluta e sollecitata dall’autore. 
La prima parte dello spettacolo è affidata a tre soli attori: Mario Ferrari, Ruggero De Daninos, Andrea Bosic. 
Impostati dalla sicurezza scenica e dalla valida esperienza di Ferrari, anche gli altri due sono stati all’altezza 
del compito, soprattutto il De Daninos, la cui interpretazione si rafforza, con toni di alta dignità ed umana 
chiarezza, nella seconda parte. E questa è tutta viva, prendendo forza dal personaggio di Lisia, che Giovam
pietro ha interpretato come s’è detto. Due soli personaggi femminili, con le attrici Cecilia Sacchi e Donatella 
Ceccarello: una coppia esemplare; due attrici cui va lodo e merito, unitamente a Ugo Cardea, Sergio Di Stefano, 
Virgilio Gazzolo, Piero Biondi. Con la regìa di Gianfranco De Bosio, rigidamente tenuta dalla possanza della 
parola, poiché l’opera è un abilissimo ed intelligente collage dei testi di Lisia, Senofonte, Platone, Critia, 
Filostrato, ecc. A De Bosio vorremmo dire che il non usare il sipario, almeno in quest’opera, è stato un errore. 
Il sipario non è uno straccio che si alza e abbassa o si apre e chiude per far avanzare gli attori alla ribalta, 
quando sono applauditi; se mai questo è un vecchio espediente. Il velario ha una sua precisa funzione e si deve 
usarlo, a meno che per ragioni strettamente didascaliche, come per indicazioni pirandelliane, non sia neces
sario abolire la quarta parete. Ma perché mostrare al pubblico che entra in sala, la desolante scena cui s’è fatto 
cenno e poi affidare il compito di chiusura delle parti alla luce che si spegne? Forse per un senso di continuità 
neppure necessario, visto che le due parti sono indipendenti, per tempo e luogo? Cosi quella brutta scena l’abbiamo 
avuta davanti per quasi tre ore consecutive. Quando Giovampietro porterà in giro lo spettacolo adoperi il sipario, 
per favore. Un favore che non è certo “  personale ” , ma risponde al consiglio della nostra esperienza teatrale.



(  I l  D i a v o l o  

e  i l  b u o n  D i o
Poche opere, come II Diavolo e il buon Dio 
richiedono di essere esattamente comprese 
per essere accettate o respinte. Anche per
ché in essa le parti esteriormente più pole
miche ed offensive sono, in ultima analisi, 
quelle ideologicamente meno impegnate e 
perciò meno corrosive nel loro risultato 
conclusivo.

H I I  Diavolo e i l  buon D io, che risale al 
1951, è certamente l ’opera teatrale più 
importante d i Jean-Paul Sartre anche per
ché anticipa e prefigura con notevole chia
rezza i l  tema fondamentale dell’opera f ilo 
sofica Critique de la raison dialectique, 
con la quale lo scrittore nel 1960 si è sfor
zato d i spiegare e d i risolvere le molteplici 
contraddizioni emerse dal suo pensiero e 
dal suo comportamento politico.
Così sul dramma come su questa specie 
d i summa della più recente filosofia sar- 
triana sono stati versati, specialmente in 
Francia, fium i d i inchiostro. Nei lim iti 
imposti ad una nota introduttiva, senza 
arrivare alla polemica sulle idee, noi cer
cheremo d i esporre la posizione del dram
maturgo, d i illustrare i l  significato dei 
principali personaggi in modo che i l  le t
tore o lo spettatore possano seguire la 
logica dell’opera e formulare un proprio 
giudizio anche sul suo valore estetico.
Nel pensiero d i Jean-Paul Sartre i l  pro
blema predominante da almeno quindici 
anni è quello d i conciliare alcuni punti 
essenziali del materialismo storico ( o mar
xismo), al quale egli ha aderito anche con 
m olti a tti della sua vita pubblica, con al
cuni punti essenziali della filosofia esisten
zialista, alla quale deve la sua formazione 
spirituale ed i l  suo modo irrinunciabile di 
intendere la realtà.
Tale conciliazione lo scrittore ha appunto 
tentato sistematicamente nella Critique 
de la raison dialectique. Del materialismo 
storico i l  Sartre accetta tutte le idee cen
trali, cioè la spiegazione della storia come

un processo dialettico determinato da fa t
to ri d i ordine materiale ( economici e so
ciali ). D e ll’esistenzialismo accoglie i l  con
cetto della supremazia dell’esperienza ind i
viduale. Quindi, per i l  Sartre i l  processo 
dialettico della storia, pur essendo deter
minato da fa tto ri d i ordine materiale, è 
ciò non pertanto vissuto dall’individuo nel
la sua coscienza. Nella Critique de la ra i
son dialectique, egli ha appunto affermato 
« la specificità dell’atto umano, che traver
sa l ’ambiente sociale, pur conservandone i 
determinismi ».
L ’esigenza dalla quale nasce tale tentativo 
d i conciliazione, che nel determinismo col
lettivo inserisce un principio d i natura in
dividuale, è quella d i salvare i l  principio di 
libertà, che per i l  Sartre è essenziale.
Nei suoi personaggi principali, Goetz e 
Nasty, I l  D iavolo e i l  buon D io offre una 
personificazione delle due posizioni ideolo
giche che Jean-Paul Sartre si sforza di 
conciliare.
Nasty è la personificazione del materiali
smo storico: applica quasi meccanicamente 
una serie d i principi, senza alcuna vera 
partecipazione interiore («  Quando i ric
chi si fanno la guerra fra loro, sono i poveri 
a morire »; « Se D io ama i poveri, è la 
nostra verità quella che farà sua, i l  giorno 
del G iudizio »; « E ’ troppo presto per 
amare - ce ne conquisteremo i l  d iritto  ver
sando sangue» e così via), conduce la 
rivolta dei contadini, senza neppure chie
dersi quale sarà i l  suo esito; sa che non 
può concludersi inevitabilmente se non in 
un modo ( i l  trionfo del pro letariato). 
Goetz è, viceversa, la personificazione del
l ’esperienza esistenzialista, dell’accosta
mento alla realtà mediante un impiego in
dividuale, della libera possibilità d i scelta. 
I l  fatto che egli abbia tradito persino i l  
fratello, combattendo contro d i lu i dopo 
esserne stato alleato, significa appunto una 
illim ita ta  possibilità d i scelta alla quale 
non pone ostacolo neppure i l  legame di 
sangue. Tuttavia, attraverso la libera espe-



rienza esistenziale, anche Goetz finisce col 
far propria la posizione d i Nasty ed accetta 
d i essere i l  comandante della rivolta dei 
contadini.
Nel dramma le due diverse posizioni si 
conciliano come nella Critique de la raison 
dialectique. La conclusione d i Le Diable 
et le bon Dieu, tradotta in term ini ideolo
gici, è perciò la seguente: l ’esistenzialismo 
conduce al materialismo storico ( e alla 
lotta d i classe).
Questo è l ’asse fondamentale del dramma, 
dal quale partono altre linee d i sviluppo 
più o meno importanti. Naturalmente, i l 
personaggio più corposo, più ricco d i signi
ficati e più polemico è Goetz e ne vedremo 
ora i l  perché.
Goetz è un capitano d i ventura; ha com
battuto prima alle dipendenze del fratel
lastro, poi lo ha tradito, lo ha sconfitto,
10 ha lasciato morto sul campo d i batta
glia ed ora con le sue truppe stringe d ’as
sedio la città d i Worms, che si è ribellata 
a ll’Arcivescovo. Goetz è i l  male, l ’idea del 
male fatta persona, i l  male assoluto. Ad un 
certo momento Goetz decide d i essere il 
bene, l ’idea del bene fatta persona, i l  bene 
assoluto. E lo decide mediante una partita 
a dadi con una prostituta: partita nella 
quale bara per perdere in modo da avere 
un pretesto per potersi dedicare al bene, 
perché questa è la posta del giuoco nel 
caso che egli perda.
Sotto questo aspetto, con i l  personaggio 
d i Goetz, Jean-Paul Sartre vuol dire che
11 bene ed i l  male in assoluto non esistono; 
non significano nulla; sono pure e semplici 
categorie astratte intercambiabili con un 
colpo d i dadi. L ’unica cosa che abbia un 
significato è inserirsi nella dialettica del 
processo storico (che ha i l  suo fulcro nella 
lotta d i classe), divenire uomo reale fra 
g li uomini reali (con tu tt i i  loro lim iti, 
con tu tto  i l  loro carico d i vizi e d i v irtù  
determinato dalle circostanze materiali)  e 
partecipare in qualsiasi modo alla lotta di 
classe. Ed in fa tti alla fine del dramma

Goetz si pone agli ordin i d i Nasty e Nasty, 
non perché subisca la suggestione senti
mentale del condottiero che Goetz è stato, 
ma soltanto per un calcolo concreto d i u ti
lità, affida a Goetz i l  comando della rivolta 
dei contadini.
Ma Goetz passa dalla sua esistenza d i p ri
ma, fondata sulla astratta concezione del 
bene e del male, alla sua nuova esistenza 
basata sulle leggi del materialismo storico, 
uccidendo un uomo, Heinrich. I  partico
lari delle vicende servono poco per spie
gare i l  senso d i questa uccisione. L ’impor
tante è che Goetz, mediante questo atto, 
questo « impegno », ha rinunziato ,a una 
concezione assoluta ( e perciò astratta, dal 
punto d i vista del Sartre) della vita, si è 
posto in grado d i « cominciare dal p rin
cipio », si è inserito concretamente nel pro
cesso storico..Infatti, egli dice: « I l  delitto. 
G li uomini oggi nascono criminali. Devo 
rivendicare la mia parte dei loro delitti, 
se voglio la mia parte del loro amore e 
delle loro virtù. Volevo l ’amore puro: in 
genuità! Amarsi vuol dire odiare lo stesso 
nemico: sposerò dunque i l  vostro odio. 
Volevo i l  bene: stupidaggine! Su questa 
terra, e in questi tempi, i l  Bene e i l  Male 
sono inseparabili, accetto quindi d i essere 
malvagio, per diventare buono ».
I l  Diavolo e i l  buon D io è anche l ’opera 
teatrale più fo lta  e più complessa d i Jean- 
Paul Sartre. Finora abbiamo delineato il 
suo asse centrale ( la conciliazione dell’esi
stenzialismo con i l  materialismo storico) 
e i l più importante dei suoi temi partico
la ri (la negazione dell’idea del Bene e del 
Male come realtà assolute e distinte). Essa 
però contiene innumerevoli a ltr i temi, che 
i l  lettore e lo spettatore individueranno 
agevolmente. Fra essi è notevole, anche 
perché scenicamente occupa una parte con
sistente dell’opera, i l  tema della negazione 
del neutralismo e della non violenza. Men
tre infuria la guerra fra i  signori e i  con
tadini, Goetz, che ha deciso d i essere i l  
bene assoluto, regala le sue terre ai conta-



dini, perché essi v i instaurino un regno di 
pace, d i eguaglianza e d i benessere dal 
quale sia bandita la violenza. Secondo 
Jean-Paul Sartre è assurdo isolarsi dalla 
lotta ( lotta d i classe). Per sua natura la 
lotta è totale ed i  tentativi parziali d i risol
verla ad altro risultato non conducono se 
non alla fine prematura di coloro che spe
rano d i sottrarsi al cimento. I  contadini, ai 
quali Goetz ha donato le sue terre, in fa tti 
sono coinvolti egualmente nella lotta, no
nostante i l  loro neutralismo, e finiscono 
sterminati senza potersi neppure difendere. 
Jean-Paul Sartre si dichiara lontano dal 
teatro che egli denomina « borghese », 
perché i personaggi dei suoi drammi non 
sono defin iti da un carattere, ma da una 
situazione. Egli è egualmente lontano dal 
teatro d i Bertolt Brecht. I l  teatro d i Ber- 
to lt Brecht tende a rappresentare quasi 
didascalicamente in qual modo le compo
nenti d i una condizione storica agiscono 
su un personaggio, perché lo spettatore 
sia condotto a comprendere questa condi
zione e a reagire ad essa nel senso voluto 
dallo scrittore. I l  teatro d i Jean-Paul Sar
tre, almeno nell’opera alla quale adesso 
ci riferiamo, è in sostanza un teatro a tesi, 
nel quale i personaggi simbolizzano altret
tante posizioni ideologiche.
E ’ d iffic ile  giudicare un’opera come I I  D ia
volo e i l  buon D io  serenamente. I l  dram
ma, come si è visto, ha un contenuto ideo
logico molto preciso e profondo, anche se 
molto abilmente simbolizzato nei perso
naggi. In  quest’opera Sartre è tu tto  intero 
non solo con le sue convinzioni filosofiche, 
ma anche con i  suoi amori e con i  suoi ran
cori, che, al pari d i quelli d i Nasty, non 
sono mai astratti.
Poche opere, come I I  Diavolo e i l  buon 
Dio, richiedono d i essere esattamente com
prese per essere accettate o respinte, anche 
perché in essa le parti esteriormente più 
polemiche ed offensive (la  vendita delle 
indulgenze, ad esempio) sono in ultima 
analisi quelle ideologicamente meno impe-

gnate e perciò meno corrosive nel loro 
risultato conclusivo.
Ad ogni modo I I  Diavolo e i l  buon D io 
è soprattutto i l  poema drammatico nel 
quale Jean-Paul Sartre ha cantato una fe li
cità rapsodica, che finora non ha più r itro 
vato, la conciliazione del materialismo sto
rico con l ’esistenzialismo. Si tratta d i deci
dere fino a qual punto questo problema, 
molto nettamente circoscritto ed orientato, 
possa essere ritenuto vitale nella civiltà 
teatrale contemporanea la quale ha eviden
temente altre, diverse ed opposte aperture
ideologiche. Giovanni Calendoli

N O T E  D I  R E G IA
di LUIGI SQUARZINA

... Per Lukacs, « Goethe non ha compreso né la 
natura reazionaria della rivolta dei nobili, né 
quella progressiva della rivolta dei contadini. 
Tuttavia... Goethe riveste il suo eroe di tratti 
storicamente e individualmente esatti... e il 
Goetz uon Berlichingen segna, nella letteratura 
europea, l’inizio di una vera elaborazione arti
stica dei temi storici ». Sartre, direi, ha invece 
ben compreso i fenomeni del 1525, tenendosi, per 
quanto se ne può giudicare, alla lettera di Engels 
-  ma il suo Goetz non ha né vuole avere alcun 
lineamento « esatto », e Le Diable et le bon Dieu 
ridicolizzerebbe qualunque tentativo di conside
rarlo una « elaborazione artistica di temi storici»: 
non tanto perché appartiene a una fase del pen
siero sartriano (1951) in cui la filosofia dell’esi
stenza non muoveva ancora al recupero della sto
ria (pur senza farsene heideggerianamente una 
antinomia) quanto perché, se vi è storia, è la 
nostra di uomini contemporanei, « situazione » 
dunque, non costume, non ciarpame ricostruttivo... 
Streghe, lebbrosi, profeti, ercoli, santoni, indemo
niate, flagellanti: un microcosmo da Medioevo 
protratto che abbiamo ammirato ma poi dovuto 
denunciare come retorica in un Claudel, in un 
Bergman; qui è capovolto, smascherato, beffato 
nel carnevale delle menzogne...
... Nell’atto V del Goetz goethiano (che porta il 
sottotitolo « Guerra dei Contadini ») un capo par
tigiano, Metzler, descrive i massacri di nobili e 
di ricchi con cui i contadini ribelli vendicavano 
secoli di tirannia e di sfruttamento bestiale. Bi
sogna forse arrivare al racconto di Pilar in Per 
chi suona la campana per ritrovare in bocca a 
personaggi popolari espressioni altrettanto infuo
cate ma artisticamente calibrate del tema della 
giustizia sommaria in clima di guerra civile. 
A Sartre non sembra interessi la rappresentazione 
della furia insurrezionale in sé e per sé. Metzler 
e Pilar diventano Karl, l’agitatore contadino ac
cecato dall’odio di classe, capace di « far scop
piare » la rivolta ma non di prepararla né di 
guidarla, incarnazione per Sartre dell’estremismo 
di sinistra, personaggio tra i più vivi del dramma



perché appunto coincide in ogni momento col 
suo progetto vitale (la rivolta a qualunque costo)... 
... Di fronte all’« amore » obbligatorio e indeter
minato, al riformismo dilettantesco di Goetz, per
fino l ’elemosiniere Tetzel, appaltatore di indul
genze — rappresentante di quella « Roma » contro 
cui avevano buon gioco le accuse di Lutero — 
risulta cordiale e « umano » (Goetz vuole « essere 
fuori dell’umano»): ed è giusto sia lui a riscuo
tere non solo la devozione (e gli scudi) dei pae
sani ignoranti, ma anche la simpatia dello sma
liziato pubblico laico di oggi. Tetzel « sa parlare » 
ai contadini, è padrone di una tecnica precisa, 
convincente, mentre Goetz un po’ sbraita e un po' 
sorride, senza coerenza...
... La libertà che Le Diable offre al regista, allo 
scenografo, agli attori, al musicista, è sconcertante, 
ricca di stimoli, per la combinazione di fantasia, 
ideologia e forza artistica caratterizzante. Regista 
e scenografo possono porsi in una situazione di 
«ingenuità tecnica»; non c’è la tentazione di es
sere raffinati o ingegnosi, di « comporre » ecc. 
E’ uno dei pochi testi già esistenti sui quali spe
rimentare una tesi (anche) di Luigi Nono: l ’acco
stamento o giustapposizione o simultaneità degli 
elementi dello spettacolo, per un superamento 
reale della (ormai) accademica « sintesi » com
piuta dalla (ormai) retorica figura del regista « de
miurgo »...
... La figura dello spretato è discesa, ormai, fino 
alla clownerie generica di Rinaldo in campo; ma 
in Heinrich, Sartre ci ha dato ben altro, ci ha 
proposto formidabilmente la situazione « bastar
da » del prete-operaio che non riesce, come indi
viduo-categoria, a realizzarsi né nella obbedienza 
vera né nella coscienza di classe...
... Quando alla Città del Sole, se la satira feroce 
del neutralismo si conclude nella tragedia dell’ec
cidio fratricida, se gli slogan « salvare la pace », 
« tutte le guerre sono empie » ecc. sono denun
ciati nelle loro contraddizioni cronachistiche, il 
grido di Hilda « li preferivo morti che assassini » 
si alza su tutto con la liricità della protesta in
transigente...
... Importante, e coerente con la tesi sartriana 
circa i limiti del teatro epico è l ’osservazione di 
Leonetti su come Sartre affronta la rappresenta
zione delle masse contadine. La raffigurazione 
senza veli e senza lusinghe del mondo popolare 
e contadino con le superstizioni e le sue illimi
tate capacità di riscatto. E’ forse la cosa più stra
ordinaria del dramma. Sartre vi rivela tutta l'in
venzione mimica del grande drammaturgo, e una 
singolare capacità di mettere in piedi una dopo 
l ’altra situazioni originali passibili in poche bat
tute di trasformarsi dialetticamente nel loro con
trario (« noi non vogliamo male a nessuno »... 
« impicchiamolo! »)...
... « Il riconoscimento dei rapporti fra arte e poli
tica coincide con la scelta della direzione di questi 
rapporti, che è sempre una scelta di sinistra; non 
esiste, infatti, la teoria di una architettura di de
stra, ma esiste la tesi di un'architettura disinteres
sata, autonoma in qualità di arte, che è sfruttata 
dalla destra politica per assoggettare di fatto 
l’architettura e gli architetti ». L’enunciazione, 
molto chiara, è di Leonardo Benevolo. La posi
zione di Sartre è anche più netta, e sarebbe su
perfluo ribadirla. Ci interessa notare che questa 
poetica si risolve (o vuole risolversi) in poesia

proprio nel personaggio Goetz. L’anarchico « asso
luto », il mostro « allo stato puro », il paladino 
del « Male », il « disinteressato » creatore di di
sordine, si trova in realtà su posizioni conserva
trici: «Tu conservi», gli spiega Nasty. La since
rità sui generis, la paradossale ingenuità di Goetz,
10 portano poi a voler capovolgere « tutto », a 
voler fare un dietro-front altrettanto « assoluto » 
verso « l’amore puro » e il « Bene », con risultati 
comici e catastrofici. La « scelta di sinistra » che 
compie Goetz alla fine facendo sua la causa dei 
contadini ribelli è la scelta di Sartre, ricca di 
tutte le contraddizioni e della disperazione virile 
del filosofo-poeta, perciò non scolastica, non uti
litaristica...
... « Capito », esclama Goetz alla fine del primo 
atto quando decide di fare il Bene assoluto, di 
passare da mostro a santo. In fondo al dramma, 
nella scena con Heinrich, dopo aver ammesso: 
« Non ho agito, ho gesticolato », comprende che 
deve abbandonare ogni « orgoglio » e rispondere 
di sé non a un Dio muto, o morto, o inesistente, 
bensì agli uomini; per dichiarare poi a Nasty che 
« su questa terra e di questi tempi il Bene e il 
Male sono inseparabili ». Conquista così il mar
gine di saggezza consentito alla sua natura. E’ un 
eroe tragico? potrebbe esserlo, un « buffone », un 
« gigione », un « istrione » che mente di continuo 
agli altri e a se stesso? non appartiene piuttosto 
al tipo dell’« eroe bastonato », dell’« eroe non tra
gico », secondo l ’enunciazione di Benjamin? (ri
portata da Cases nella sua notevole Introduzione 
al libro di Szondi Teoria del dramma moderno). 
Per Cases però « la saggezza è il surrogato epico 
della libertà dell’eroe tragico: là dove questi 
agisce, il personaggio del .teatro epico capisce ». 
Su questo si deve dissentire. La storia di Goetz 
non è certo data in forma epica, nell’accezione 
brechtiana del termine. La conferenza di Sartre 
riportata in questo volume parla chiaro, indica 
una pluralità di possibili forme teatrali « oltre
11 teatro borghese ». Per Szondi, anzi, « l’esisten
zialismo cerca di ritornare al classicismo spez
zando il rapporto di dominio fra l ’ambiente e 
l’uomo, e radicalizzando l ’estraniazione... l ’estra
neità essenziale di ogni situazione deve trasfor
marsi nell'estraneità accidentale della situazione 
rappresentata... Ecco perché il drammaturgo esi
stenzialista mostra gli uomini non nel loro am
biente abituale, ma li trasporta in un ambiente 
nuovo. Questo trasferimento, che ripete -  per 
così dire -  come esperimento la deiezione meta
fisica, fa apparire i fattori esistenziali, i caratteri 
ontologici dell’esistenza (Heidegger), straniati in 
esperienze specifiche e determinate delle dramatis 
personae ». Goetz e Heinrich sono tagliati su que
sto modulo; Nasty, il rivoluzionario sicuro di Dio 
e della palingenesi sociale dovrebbe essere im
mune dall’estraneità; anch’egli la rasenta nell’ul
tima scena (« ero centomila e sono ridotto a uno ») 
ma è proprio Goetz a risparmiargliene l ’esperienza 
assumendosi la parte del « boia e beccaio ». In 
questo improvviso farsi avanti dell’« eroe », non 
possiamo forse riconoscere una vera « azione » 
(non più un gesto) come intende Sartre? e nell’in
negabile incertezza di contorni che costituisce 
il limite e il fascino del Diavolo e il buon Dio, 
l’emozione conclusiva, anticatartica, non sembra 
un’apertura verso ignote possibilità « tragiche » 
del teatro del futuro?...



Nella foto sopra, gli attori Lucilla Morlacehi, Alberto Lionello e Antonio Battistella (l’opera di Sartre si chiude 
con questa scena). Nella foto sotto, Lionello è con Paola Mannoni.





Fotografie in alto delle due pagine, da sinistra a destra: Paola Mannoni, Alberto Lionello, Corrado Nardi. Foto piccola qui sotto: Lionello e Lucilla Morlac- chi; ancora più sotto, Carlo d’Angelo.
Nelle tre foto in basso, da sinistra a destra: Carlo d’Angelo, Lucilla Morlacchi, Alberto Lionello; quindi, Omero Antonutti, Chiara Delmonte, Carla Bona- vera. Nell’ultima immagine, Carlo d’Angelo, Giorgio de Virgiliis.



DRAMMA IN TRE ATTI E UNDICI QUADRI DI J E A N - P A U L  S A R T R E
Traduzione di GIACOMO DEBENEDETTI
Riduzione di GIACOMO DEBENEDETTI e LUIGI SQUARZINA

L’Arcivescovo - Servo - Colonnello Linehart - Banchiere Foucre - Heinz - Schmidt - Nasty - Gerlach - La 
donna - Heinrich - I borghesi - Il Profeta - Il Vescovo - I popolani - Capitano Ulrich - 1° ufficialo - Portantino - 
Hermann - Goetz - Caterina - 20 ufficiale - Frantz - Contadino - Karl - Contadino - Barone Nossak - 
Barone Schulheim - Barone Rietschel - Contadini - io novizio - 2° novizio - Totzel - Il Parroco - II lebbroso - 

! Contadini - Hilda - La maestra - Il mendicante - Il forzuto - La stregai - io capo contadino - 20 capo contadino

I I ,

I personaggi principali dell’opera: Goetz (Alberto Lionello); Heinrich (Carlo ¿’Angelo); ancora Goetz con Caterina (Paola Mannoni) e Hilda (Lucilla Morlacchi).



IL DIAVOLO E IL  BUON DIOPrim o quadro

Tra cielo e terra, a sinistra, una sala del palazzo 
arcivescovile; a destra la sede del Vescovo e i 
bastioni. In questo momento è illuminata soltanto 
la sala del palazzo. I l  resto della scena è immerso 
nell'ombra.

L’Arcivescovo (alla finestra) — Verrà? Signore, il 
pollice dei miei sudditi mi ha logorato il viso sulle 
monete d’oro e il tuo terribile pollice mi ha logo
rato la faccia. Eccomi ridotto a un’ombra di Arci
vescovo. Che la fine di questo giorno porti la noti
zia della sconfitta e mi si potrà vedere per traspa
renza tanto sarò consumato: e tu che te ne farai, 
Signore, di un ministro trasparente? (Entra il ser
vo) I l colonnello Linehart?
I l  Servo — No, il banchiere Foucre. Chiede... 
L’Arcivescovo — No, tra poco. (Pausa) Che fa 
Linehart? Dovrebbe già essere qui con le ultime 
notizie. (Pausa) E nelle cucine si parla della 
battaglia?
I l  Servo — Non si parla d’altro, Monsignore. 
L’Arcivescovo — Che cosa si dice?
I l  Servo — Che tutto va magnificamente. Che 
Conrad è bloccato tra il fiume e la montagna e... 
L’Arcivescovo — So, so tutto. Ma quando ci si batte, 
si può essere battuti.
I l  Servo — Monsignore...
L'Arcivescovo — Vai, vai. (Il servo esce) E perché
10 hai permesso, mio Dio? I l nemico ha invaso le 
mie terre e la mia cara città di Worms si è ribel
lata, mi ha pugnalato alle spalle, mentre guerreg
giavo contro Conrad. Non sapevo, Signore, che tu 
avessi su di me così alti disegni: dovrò finire 
mendico di porta in porta, cieco e condotto per 
mano da un bambino? Mi rimetto a te, natural
mente, se proprio t ’importa che sia fatta la tua 
volontà. Ma tieni conto, te ne prego, che non ho 
più vent’anni e che non ho mai avuto la vocazione 
del martirio. (Grida in lontananza: « Vittoria! Vit
toria! ». Le grida si avvicinano. L'Arcivescovo tende 
l’orecchio e mette la mano sul cuore).
11 Servo (entrando) — Vittoria! Vittoria! Abbiamo 
vinto, Monsignore. Ecco il colonnello Linehart. 
I l  Colonnello (entrando) — Vittoria, Monsignore. 
Vittoria piena e regolamentare. Una battaglia mo
dello, una giornata storica : il nemico perde seimila 
uomini, sgozzati o annegati, gli altri sono in rotta. 
L’Arcivescovo — Grazie, mio Dio. E Conrad?
I l  Colonnello — Lo si annovera tra i caduti. 
L’Arcivescovo — Grazie, mio Dio. (Pausa) Se è 
morto, gli perdono. (A Linehart) A te la mia bene
dizione. Vai a diffondere la notizia.
I l  Colonnello (mettendosi in posizione di riposo) 
— Il sole si è appena levato, scorgiamo una nuvola 
di polvere...
L’Arcivescovo (interrompendolo) — No, no! Niente 
particolari! Niente particolari, mi raccomando. Una 
vittoria data nei particolari, non si sa più che cosa 
la distingue da ima sconfitta. Ma è proprio una vit
toria, almeno?

I l  Colonnello — Un gioiello di vittoria: l ’eleganza 
fatta vittoria.
L’Arcivescovo — Vai. Devo pregare. (Esce il colon
nello. L’Arcivescovo si mette a ballare) Ho vinto! 
Ho vinto! (La mano sul cuore) Ahi! (Si prostra sul
l’inginocchiatoio) Si preghi.
(S’illumina a destra una parte della scena : bastioni, 
il camminamento di ronda. Heinz e Schmidt si spor
gono dai merli).
Heinz — E’ impossibile... è impossibile; Dio non 
può averlo permesso.
Schmidt — Aspetta, adesso ricominciano. Guarda! 
Uno - due - tre... tre... e uno - due - tre - quattro - 
cinque...
Nasty (appare sui bastioni) — Che avete?
Schmidt — Nasty! Pessime notizie.
Nasty — Nessuna notizia è mai cattiva per chi è 
eletto da Dio.
Heinz — E’ più di un’ora che guardiamo i segnali 
di fuoco. Tornano ogni minuto sempre uguali. 
Guarda! Uno - due - tre e cinque! (Gli indica la 
montagna) L’Arcivescovo ha vinto.
Nasty — Lo so, lo so.
Schmidt — La situazione è disperata; siamo intrap
polati a Worms senza viveri né alleati. Tu ci 
dicevi che Goetz si sarebbe stancato, che avrebbe 
finito col togliere l ’assedio, che Conrad avrebbe 
schiacciato l'Arcivescovo. E invece, ecco, chi è 
morto è Conrad e l ’esercito dell'Arcivescovo si 
congiungerà con quello di Goetz sotto le nostre 
mura e a noi non rimarrà che morire.
Gerlach (entra di corsa) — Conrad è sconfitto. 
Il borgomastro e gli scabini sono riuniti a Palazzo 
di Città e stanno deliberando.
Schmidt — Brutto affare! Quelli complottano la 
resa.
Nasty — Avete fede, fratelli?
Tutti — Sì, Nasty, sì!
Nasty — Allora, niente paura. La disfatta di Conrad 
è un segno.
Schmidt — Un segno?
Nasty — Un segno che Dio mi manda. Gerlach, va’ 
a Palazzo di Città e cerca di sapere quel che ha 
deciso il Consiglio. (I bastioni scompaiono nella 
notte).
L’Arcivescovo (rialzandosi) — Ehi! (Entra il servo) 
Fai passare il banchiere. (Entra il banchiere) Sie
diti, banchiere. Sei tutto infangato. Da dove vieni? 
I l  Banchiere — Trentasei ore ho viaggiato per 
impedirvi di commettere una pazzia.
L’Arcivescovo — Una pazzia?
I l  Banchiere — State per tirare il collo a una 
gallina che ogni anno vi fa un uovo d’oro. 
L’Arcivescovo — Di che vai parlando?
I l  Banchiere — Della vostra città di Worms: ho 
saputo che la assediate. Se le vostre truppe la met
tono a sacco, siete rovinato, e io con voi. Vi pare 
età, la vostra, da giocare ai soldatini? 
L’Arcivescovo — Conrad non l’ho provocato io.
I l  Banchiere — Provocato forse no. Ma chi mi dice 
che non lo abbiate provocato a provocarvi? 
L’Arcivescovo — Era mio vassallo e mi doveva
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obbedienza. Ma il Diavolo gli ha insufflato di sobil
lare i cavalieri alla rivolta e di prenderne il 
comando.
I l  Banchiere — Be’, vada per Conrad. E’ certa
mente l ’aggressore, visto che ha perso. Ma la vostra 
città di Worms...
L’Arcivescovo — Worms il mio tesoro. Worms 
l ’amor mio, Worms l ’ingrata è insorta contro di me 
il giorno che Conrad ha varcato la frontiera.
I l  Banchiere — Molto mal fatto. Ma i tre quarti 
dei vostri redditi vi vengono da Worms. Chi vi pa
gherà le imposte, chi mi rimborserà i miei anticipi 
se trucidate i vostri borghesi come il vecchio 
Tiberio?
L’Arcivescovo — Hanno dato molestia ai preti, li 
hanno obbligati a chiudersi nei conventi, hanno 
insultato il mio Vescovo e gli hanno proibito di 
uscire dal Vescovado.
I l  Banchiere — Bazzecole! I borghesi non si sareb
bero mai battuti se voi non li aveste costretti. La 
violenza va bene per chi non ha niente da perdere. 
L’Arcivescovo — Ma che vuoi da me?
I l  Banchiere — Che siano risparmiati. Paghino una 
bella ammenda e non se ne parli più. 
L’Arcivescovo — Eeh!
I l  Banchiere — Cosa, eeh?...
L’Arcivescovo — Worms mi è cara, banchiere. 
Anche senza ammenda le perdonerei di tutto 
cuore.
I l  Banchiere — E allora?
L’Arcivescovo — Non sono io ad assediarla.
I l  Banchiere — E chi altri?
L’Arcivescovo — Goetz.
I l  Banchiere — Chi è questo Goetz? I l fratello di 
Conrad?
L’Arcivescovo — Sì. I l miglior capitano di ventura 
di tutta la Germania.
I l  Banchiere — E che sta facendo sotto le mura 
di quella città? Non è vostro nemico? 
L’Arcivescovo — Lui e Conrad hanno invaso in
sieme le mie terre. A Dio piacendo, ho saputo che 
tra i due era scoppiata la discordia e ho promesso 
segretamente a Goetz, se si metteva con noi, le 
terre del fratello.
I l  Banchiere — Se capisco, è passato dalla vostra 
parte con le truppe. E poi?
L’Arcivescovo — Gli avevo affidato le retrovie. Si 
vede che si annoiava: credo che la vita di guarni
gione non fa per lui: che è che non è, porta le 
truppe sotto i bastioni di Worms e inizia Tassedio 
senza mia richiesta.
I l  Banchiere — Dategli ordine... (L'Arcivescovo ha 
un sorriso triste e alza le spalle) Non vi obbedisce? 
L’Arcivescovo — Come ti salta in mente che un 
generale in campo obbedisca a un capo di Stato? 
(S’illuminano i bastioni).
Gerlach (sopraggiungendo) — Il Consiglio ha deci
so di mandare dei parlamentari a Goetz.
Heinz — Ci siamo! (Pausa) Vigliacchi!
Gerlach — Ci resta una sola speranza: che Goetz

ponga condizioni impossibili. Se è come lo dipin
gono, da noi non accetta neanche la resa a 
discrezione.
I l  Banchiere — Forse risparmierà i beni. 
L'Arcivescovo — Manco le vite umane, ho paura. 
Schmidt (a Gerlach) — Ma perché? perché? 
L’Arcivescovo — E’ un bastardo della razza peggio
re: da parte di madre. Non gode che di fare 
il male.
Gerlach — E’ un maiale, un bastardo: fare il male 
è il suo unico piacere. Se vuole mettere a sacco 
Worms, i borghesi dovranno combattere con le 
spalle al muro.
Schmidt — Se ha in testa di radere al suolo la città 
non sarà così ingenuo da dirlo. Chiederà che lo si 
faccia entrare promettendo di lasciare tutto intatto. 
I l  Banchiere (sdegnato) — Worms mi deve 30.000 
ducati : bisogna fermare tutto immediatamente. 
Ordinate alle vostre truppe di muovere contro 
Goetz.
L’Arcivescovo (accasciato) — Ho una gran paura 
che me le suoni. (La sala dell'arcivescovado scom
pare nel buio).
Heinz (a Nasty) — E dunque? Siamo davvero 
perduti?
Nasty — Dio è con noi, fratelli: non possiamo 
perdere. Stanotte uscirò da Worms e tenterò di 
attraversare l ’accampamento e di raggiungere Wal- 
dolf; tempo otto giorni, tornerò con diecimila con
tadini armati.
Schmidt — E noi come potremo resistere otto 
giorni? Quelli sono capaci di aprirgli le porte 
stasera.
Nasty — Bisogna che siano nell’impossibilità di 
aprirle.
Heinz — Vuoi prendere il potere?
Nasty — No. La situazione è troppo fluttuante. 
Heinz — E allora?
Nasty — Bisogna compromettere i borghesi, che 
abbiano paura per la loro pelle.
Tutti — Ma come?
Nasty — Con un eccidio. (Sotto i bastioni s'illu
mina la scena. Una donna con gli occhi sbarrati è 
seduta ai piedi della scala che porta al cammina
mento di ronda. E’ sui 35 anni. E’ coperta di 
cenci. Passa un curato intento a leggere il brevia
rio) Chi è quel curato? Perché non è chiuso con 
gli altri?
Heinz — Non lo riconosci?
Nasty — Ah! è Heinrich. Quanto è cambiato. Co
munque lo si doveva rinchiudere.
Heinz — I poveri gli vogliono bene perché vive 
come loro: è stato per non scontentarli.
Nasty — E’ il più pericoloso di tutti.
La Donna (vedendo Heinrich) — Signor Curato! 
(Heinrich fa per allontanarsi. La donna, gridando) 
Dove corri con tanta fretta?
Heinrich (fermandosi) — Non ho più niente! 
niente! niente! Ho dato tutto.
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La Donna — Non è una buona ragione per scap
pare quando ti si chiama.
Heinrich (tornando verso di lei con aria affranta) 
— Hai fame?
La Donna — No.
Heinrich — Allora, che cosa chiedi?
La Donna — Voglio che tu mi spieghi.
Heinrich (pronto) — Non posso spiegare niente. 
La Donna — Se non sai nemmeno di che cosa 
parlo.
Heinrich — Dài, fai presto. Che c’è da spiegare? 
La Donna — Perché è morto il bambino.
Heinrich — Che bambino?
La Donna (con un leggero sogghigno) — II mio. Ma 
insomma, curato, l'hai sepolto ieri: aveva tre anni, 
è morto di fame.
Heinrich — Sono stanco, sorella, non vi so più 
riconoscere, vi vedo tutte con la stessa faccia, gli 
stessi occhi.
La Donna — Perché è morto?
Heinrich — Non lo so.
La Donna — Ma sei un Curato.
Heinrich — Lo sono.
La Donna — E chi mi può spiegare allora, se tu 
non sai?
Heinrich (si passa la mano sulla fronte e fa vio
lenza a se stesso) — Non c’è niente che succeda 
senza il volere di Dio, e Dio è bontà; perciò quello 
che accade è sempre il meglio.
La Donna — Non capisco.
Heinrich — Dio ne sa più di te: quello che a te 
pare un male ai suoi occhi è un bene, perché lui 
ne pesa tutte le conseguenze.
La Donna — E tu questo lo capisci?
Heinrich — No! no! non capisco! non capisco nien
te! Non posso, e non voglio capire! Bisogna cre
dere! Credere! Credere!
La Donna (con una secca risata) — Tu dici che 
bisogna credere, e viceversa non sembra che tu 
creda a ciò che dici.
Heinrich — L’ho tanto ripetuto da tre mesi a 
questa parte, sorella, che non so più se lo dico per 
convinzione o per abitudine. Ma ci credo. I l dub
bio non mi ha sfiorato il cuore neanche per un 
attimo. (Pausa) Donna, il tuo bambino è in cielo 
e tu lo rivedrai lassù. (Heinrich s’inginocchia).
La Donna — Sì, Curato, certamente. Ma il cielo è 
un’altra cosa. E poi sono così stanca che non 
troverò mai più la forza di gioire, nemmeno lassù. 
Heinrich — Perdonami, sorella.
La Donna — Che cosa ti dovrei perdonare, Curato 
caro? Tu non mi hai fatto niente.
Heinrich — Perdona in me tutti i preti, i ricchi 
come i poveri.
La Donna (divertita) — Ti perdono di cuore. Sei 
contento?
Heinrich — Sì. Adesso, sorella, ci mettiamo a 
pregare insieme; pregare Iddio che ci renda la 
speranza. (Durante l'ultima battuta Nasty scende 
lentamente la scala dei bastioni).

La Donna (vede Nasty e si interrompe allegramen
te) — Nasty! Nasty!
Nasty — Che cosa vuoi?
La Donna — Panettiere, il mio bambino è morto. 
Tu che sai tutto, devi sapere perché.
Nasty — Sì, che lo so.
Heinrich — Taci, Nasty, ti scongiuro. Guai a coloro 
che provocano lo scandalo.
Nasty — E’ morto perché i ricchi borghesi della 
nostra città sono insorti contro l ’Arcivescovo, il loro 
ricchissimo signore. Se i ricchi si fanno la guerra, 
muoiono i poveri.
La Donna — Ma Dio glielo aveva permesso di fare 
questa guerra?
Nasty — Dio glielo aveva vietato.
La Donna — Quello dice che niente succede senza 
il Suo volere.
Nasty — Niente, fuorché il male che nasce dalla 
malvagità degli uomini.
Heinrich — Tu menti, panettiere, impasti il vero 
e il falso per ingannare le anime.
Nasty — Secondo te, Dio permette tanti lutti e tante 
inutili sofferenze? Io dico che in questo è inno
cente. (Heinrich tace).
La Donna — Dunque non voleva che il mio bam
bino morisse?
Nasty — Se lo avesse voluto, lo avrebbe fatto 
nascere?
La Donna (sollevata) — Preferisco così. (Al curato) 
Ecco, così posso capire. Allora il buon Dio è triste 
quando vede che soffro?
Nasty — Triste da morire.
La Donna — E non può far niente per me?
Nasty — Certo. Ti restituirà il bambino.
La Donna (delusa) — Sì, lo so! In cielo.
Nasty — No, sulla terra.
La Donna (stupita) — Sulla terra?
Nasty — Prima tocca passare per la cruna di un 
ago e sopportare sette anni di sventure, poi verrà 
sulla terra il regno di Dio : i nostri morti ci saranno 
resi, tutti quanti ameranno tutti quanti e nessuno 
avrà più fame!
La Donna — Perché attendere sette anni?
Nasty — Perché per sette anni ancora il Maligno 
regnerà sulla terra: ma se ognuno di noi com
batte con coraggio, ci salveremo tutti e salveremo 
Dio con noi.
La Donna — Il Signore Onnipotente ha bisogno del 
nostro aiuto? del mio?
Nasty — Sì, sorella. Mi credi?
La Donna (alzandosi in piedi) — Sì, Nasty, ti credo. 
Nasty — Tuo figlio non è in cielo, donna, è nel tuo 
ventre e per sette anni tu ve lo porterai, e in capo 
a questo tempo lui ti camminerà accanto, metterà 
la sua mano nella tua e tu l ’avrai generato per la 
seconda volta.
La Donna — Ti credo, Nasty, ti credo! (Esce). 
Heinrich — Così la perdi!
Nasty — Se ne sei sicuro, perché non mi hai 
interrotto?
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Heinrich — Ah! perché pareva meno infelice. (Na- 
sty alza le spalle ed esce) Signore, non ho avuto il 
coraggio di farlo tacere, ho peccato. Ma io credo, 
mio Dio, credo nella tua onnipotenza, credo nella 
tua Santa Chiesa, mia madre, corpo sacramentato 
di Gesù di cui sono parte; credo che tutto succede 
per tuo decreto, anche la morte di un bambino, e 
che tutto è bene. Lo credo perché è assurdo! As
surdo! Assurdo!
(La scena si è illuminata completamente. Gruppi di 
borghesi con le loro mogli si sono raccolti attorno 
al palazzo del Vescovo e stanno aspettando).
La Folla
— Notizie?...
— Nessuna notizia...
— Che cosa facciamo qui?
— Aspettiamo...
— Che cosa aspettiamo?
— ...niente...
— Avete visto?...
— Lì a destra...
— Sì.
— Che brutte facce!
— Quando le acque sono agitate la melma sale.
— Non si può più girare per le strade.
— Bisogna farla finita con questa guerra, e presto. 
Sennò, si verrà alle brutte.
— Vorrei vedere il Vescovo, io, vedere il Vescovo.
— Non si affaccerà. E' troppo infuriato.
— Chi?... Chi?...
— I l Vescovo...
— Da quando è chiuso qui dentro, appare qualche 
volta alla finestra, alza la tendina e guarda.
— Non ha un aspetto benevolo.
— Che cosa volete che vi dica, il Vescovo?
— Lui forse avrà qualche notizia. (Mormorii).
Voci dalla Folla — Vescovo! Vescovo! Fatti vedere!
— Consigliaci.
— Che cosa succederà?
Una Voce — E' la fine del mondo! (Un uomo si fa 
largo fra la folla, balza fin sotto la facciata del 
vescovado e le si addossa. Heinrich si allontana da 
lui e si unisce alla folla).
I l  Profeta —

Il mondo è fottuto! Fottuto!
Flagelliamo le nostre carogne.
Flagellate, flagellate, flagellate : Dio è qui. 

(Urla. Inizio di panico).
Un Borghese — Ehi, ehi, calma, è solo un profeta. 
La Folla — Un altro? Basta! Sta' zitto. Ne sbucano 
dappertutto, valeva la pena di rinchiudere i preti. 
I l  Profeta —

La terra manda fetore
Il sole si è lagnato col buon Dio!
Signore, voglio spegnermi.
Ne ho le scatole piene di questa verminaia. 
Più la scaldo e peggio puzza.
Mi sporca la punta dei raggi.
Sventura! dice il sole. La mia bella chioma d’oro 
s’infanga nella merda.

Un Borghese (schiaffeggiandolo) — E prendi su! (Il 
profeta cade a sedere per terra. La finestra del 
vescovado si spalanca. I l  Vescovo appare al bal
cone in pompa magna).
La Folla — I l Vescovo!
I l  Vescovo — Dove sono gli eserciti di Conrad? 
Dove sono i cavalieri? Dov’è la legione degli angeli 
che doveva sgominare gli avversari? Siete soli, sen
za amici, senza speranza e maledetti. Avanti bor
ghesi di Worms, rispondete; se rinchiudere i suoi 
ministri è gradire al Signore, perché il Signore vi 
ha abbandonati? (Gemiti della folla) Rispondete! 
Heinrich — Non fiaccate il loro coraggio.
I l  Vescovo — Chi è che parla?
Heinrich — Io, Heinrich, curato di San-Gilhau.
I l  Vescovo — Giuda Iscariota! Va’ a impiccarti. 
Heinrich — Io non sono Giuda.
I l  Vescovo — Allora che fai tra costoro? Perché li 
incoraggi? Perché non sei rinchiuso come noi? 
Heinrich — Mi hanno lasciato libero perché sanno 
che li amo, e io non mi sono unito agli altri preti 
solo perché in questa città perduta si dicano messe 
e si impartiscano Sacramenti. Senza di me, la Chie
sa sarebbe assente, Worms rimarrebbe indifesa con
tro l ’eresia, si morirebbe come cani... Non fiaccate 
il loro coraggio, Monsignore.
I l  Vescovo — Chi ti ha nutrito? Chi ti ha allevato? 
Chi ti ha insegnato a leggere? Chi ti ha dato la tua 
scienza?
Heinrich — La Chiesa, mia santissima madre.
I l  Vescovo — Le devi tutto. Prima di tutto appar
tieni alla Chiesa.
Heinrich — Ma sono loro fratello.
I l  Vescovo — Voglio parlare a questa gente. Se 
perseverano nei loro errori e vogliono protrarre la 
ribellione, ti ingiungo di unirti agli ecclesiastici, i 
tuoi veri fratelli, e di rinchiuderti con essi nel 
convento dei Frati Minori o nel seminario. Obbe
dirai al tuo Vescovo?
Un Popolano — Heinrich, non ci abbandonare, sei 
il prete dei poveri, sei nostro.
Heinrich (oppresso ma con voce ferma) — Ma 
prima sono della Chiesa. Monsignore, vi obbedirò. 
I l  Vescovo — Cittadini di Worms, guardatela bene, 
questa vostra città bianca e popolosa, guardatela 
per l ’ultima volta: diverrà la sede immonda della 
carestia e della peste; e come conclusione i ricchi 
e i poveri si massacreranno fra loro. All’entfarvi, 
i soldati di Goetz non troveranno che carogne e 
macerie. (Pausa) Posso salvarvi, ma bisogna sa
permi intenerire.
Voci — Salvateci, Monsignore! salvateci! salvateci! 
I l  Vescovo — In ginocchio, superbi borghesi, chie
dete perdono a Dio! (I borghesi s'inginocchiano 
via via, i popolani restano in piedi) Heinrich! Non 
ti inginocchi? (Heinrich s’inginocchia) Signore Id
dio, rimetti a noi le nostre offese e calma la col
lera dell’Arcivescovo.
La Folla — Signore Iddio, rimetti a noi le nostre 
offese e calma la collera dell’Arcivescovo.
I l  Vescovo — Amen. Rialzatevi. (Pausa) Prima di 
tutto metterete in libertà i preti e i frati, poi
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aprirete le porte della città; vi inginocchierete sul 
sagrato della Cattedrale e aspetterete in penitenza. 
Noi, frattanto, andremo in processione a suppli
care Goetz di risparmiarvi la vita.
Un Borghese — E se non ne volesse sapere?
I l  Vescovo — Al disopra di Goetz c’è l ’Arcivescovo. 
E’ il nostro padre comune e la sua giustizia sarà 
patema.
(Già da un po' Nasty è apparso sul camminamento 
di ronda. Ascolta in silenzio, poi all’ultima battuta 
scende due gradini della scala dei bastioni).
Nasty — Goetz non è l ’uomo dell’Arcivescovo. Goetz 
è del Diavolo. Ha prestato giuramento a Conrad, 
che era suo fratello, e invece lo ha tradito. Se oggi 
vi promette salva la vita, sarete così stolti da cre
dere alla sua parola?
I l  Vescovo — Ohi, dico, te, là sopra, chiunque tu 
sia, ti ordino...
Nasty — Chi sei per darmi degli ordini? E voi per
ché state ad ascoltarlo? Voi non dovete obbedienza 
a nessuno, fuorché ai capi che vi siete scelti.
I l  Vescovo — E a te chi t ’ha scelto, arruffapopoli? 
Nasty — I poveri. (Agli altri) I soldati sono con 
noi: ho messo degli uomini alle porte della città, 
e a chi parla di aprirle, la morte.
I l  Vescovo — Forza, sciagurato, conducili alla ro
vina! Avevano una sola possibilità di salvarsi e tu 
gliela togli.
Nasty — Se non ci fosse più speranza, sarei io il 
primo a consigliarvi la resa. Ma chi può soste
nere che Dio ci abbandona? Si vuol farvi dubitare 
degli angeli! Gli angeli sono qui, fratelli! No, non 
alzate gli occhi, il cielo è vuoto. Gli angeli sono 
all’opera sulla terra; stanno sgobbando sul campo 
nemico.
Un Borghese — Quali angeli?
Nasty — L’angelo del colera e quello della peste. 
L’angelo della carestia e quello della discordia. Te
nete duro: la città è imprendibile e Dio ci aiuta. 
I l  Vescovo — L’Inferno per chi ascolta questo ere
siarca! ha offeso Dio nel suo prete!
Nasty — Fratelli, i preti non servono : tutti gli uo
mini possono battezzare, tutti possono assolvere, 
tutti predicare.
I l  Vescovo — Uh! uh! uh! anatema. (Gli getta in 
faccia la limosiniera).
Nasty (indicando la porta del palazzo) — Quella 
porta è tutta tarlata; un colpo di spalla e va giù. 
(Silenzio) Ne avete di pazienza, fratelli! (Pausa. Ai 
popolani) Sono tutti una banda: il Vescovo, il Con
siglio, i ricchi; vogliono arrendersi con la città 
perché hanno paura di voi. E chi paga, se lo 
fanno? Voi! sempre voi! In piedi, fratelli, in piedi, 
bisogna uccidere per guadagnarsi il cielo. (I popo
lani rumoreggiano).
Un Borghese (alla moglie) — Vieni! torniamo a 
casa.
Un Altro (al figlio) — Presto, chiudiamo i battenti 
della bottega e ci barrichiamo in casa.

I l  Vescovo — Mio Dio, mi sei testimone che ho 
fatto il possibile per salvare questo popolo. Morrò 
senza rimpianti nella tua gloria, perché adesso so 
che la tua collera si abbatterà su Worms e la ri
durrà in cenere.
Nasty — Quel vecchio vi mangia vivi. Perché ha 
la voce così tonante? Perché si abboffa. Fate un po’ 
un giretto nei suoi granai: vi troverete tanto pane 
da nutrire per sei mesi un reggimento.
I l  Vescovo (con voce robusta) — Menzogna. I miei 
granai sono vuoti, e tu lo sai.
(I borghesi se la battono in tutta fretta. Solo i 
popolani rimangono con Nasty).
Nasty — Sfondate la porta! (Gli uomini investono 
la porta. I l  Vescovo prega in silenzio senza ingi
nocchiarsi).
Heinrich (buttandosi a difesa della porta) — Pri
ma mi ucciderete...
Un Popolano — Ucciderti? e a che scopo? (Lo per
cuotono e lo scaraventano a terra).
Heinrich — Mi avete colpito! Vi amavo più che 
l ’anima mia e mi avete colpito! (Si rialza e si dirige 
verso Nasty) I l Vescovo no, Nasty. I l Vescovo no! 
Me, se vuoi, ma non il Vescovo.
Nasty — E perché no? E’ un affamatore!
Heinrich — Lo sai che non lo è! Tocca appena 
cibo, dà la sua parte ai poveri. Non c’è un chicco 
di grano nei suoi granai.
Nasty — E che me ne fa? C’è oro, ci sono gemme 
nelle sue chiese. Ti dico che tutti coloro che sono 
morti di fame ai piedi dei suoi Cristi di marmo 
e delle sue Vergini d’avorio, è lui che li ha fatti 
morire. Togliti di mezzo, tu. Non vali più degli altri. 
Heinrich — Nasty! Nasty! Perché non mi amate? 
Che vi ho fatto?
Nasty —- Ci hai fatto che sei prete e un prete resta 
prete qualunque cosa faccia.
Heinrich — Sono uno di voi, povero e figlio di 
poveri.
Nasty — E allora vuol dire che sei un traditore, 
niente altro.
Heinrich (con un grido) — Hanno abbattuto la 
porta! (La porta ha veramente ceduto. Gli uomini 
irrompono nel palazzo. Heinrich si butta ginoc
chioni) Mio Dio, se ami ancora gli uomini, se non 
ti fanno orrore, impedisci questo assassinio.
I l  Vescovo — Non mi occorrono le tue preghiere, 
Heinrich! Perdono a tutti voi che non sapete quel 
che vi fate. Ma te, prete apostata, te, ti maledico. 
Heinrich — Ah! (Cade prostrato).
I l  Vescovo — Alleluja! Alleluja! Alleluja! (Alcuni 
uomini lo colpiscono. Si abbatte sul balcone). 
Nasty (a Schmidt) — E adesso che si provino ad 
arrendersi.
Un Popolano (comparendo sulla porta) — Grano 
non ce n’è nel granaio.
Nasty — L’avranno nascosto nel convento dei Frati 
Minori.
I l  Popolano (urlando) — Ai Minori! Al convento! 
(Un gruppo di popolani esce di corsa).
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I Popolani — Al convento! Al convento!
Nasty (a Schmidt) — E stanotte cercherò di pas
sare le linee. (Escono).
Heinrich (si rialza, si guarda attorno. E' rimasto 
solo col profeta. Vede il Vescovo che lo fissa con 
gli occhi sbarrati. Fa per entrare nel palazzo. I l  
Vescovo stende il braccio per respingerlo) — No, 
non entro. Abbassa quel braccio, abbassalo. Se non 
sei ancora morto, perdona. E’ greve, un rancore, è 
una cosa terrestre; lascialo sulla terra: muori leg
gero. (Il Vescovo cerca di parlare) Come? (Il Ve
scovo ride) Traditore? Ma sì, certo. Anche loro, lo 
sai, mi chiamano così. Ma allora dimmi: come ce 
la faccio a tradire tutti insieme? (Il Vescovo con
tinua a ridere) Ma perché ridi? Parla. (Pausa) Mi 
hanno picchiato. Eppure li amavo, Dio mio! come 
li amavo. (Pausa) Li amavo, ma gli mentivo. Gli 
mentivo col silenzio. Tacevo! Tacevo! con le lab
bra cucite, con i denti stretti: morivano come mo
sche ed io tacevo. Quando chiedevano pane, io mi 
presentavo col crocifisso. Ah! metti giù quel brac
cio, va là, siamo complici. (Il Vescovo balbetta qual
che parola incomprensibile. Heinrich risale la scena 
e guarda nella strada) Sì, la piazza brulica di gente; 
si sono armati di panche e danno a tutta forza 
contro la porta del convento. E’ robusta. Resisterà 
fino al mattino. Che posso farci? Niente! (Il Ve
scovo lascia cadere una chiave) Che cos’è questa 
chiave? Di che porta? Una porta del tuo palazzo? 
No? Della cattedrale? Sì? Della sacrestia? No?... 
Della cripta?... La porta della cripta? Quella sem
pre chiusa? Di’!
I I  Vescovo — Sotterraneo.
Heinrich — Che va dove?... Non lo dire! Che tu 
possa morire prima di dirlo.
I l  Vescovo — Fuori.
Heinrich — Non la raccatto. (Pausa) Un sotterra
neo parte dalla cripta e porta fuori della città. E tu 
vuoi che io vada da Goetz e lo faccia entrare a 
Worms dal sotterraneo. Non contare su di me. 
I l  Vescovo — Duecento preti. La loro vita nelle tue 
mani. (Pausa).
Heinrich — Ah, ecco perché ridevi : una bella 
pensata. Grazie mio buon Vescovo, tante grazie.
0 i poveri ammazzano i preti o Goetz ammazza
1 poveri. Duecento preti o ventimila uomini. Bella 
scelta che mi lasci. Certo, ventimila uomini, è qual
cosa di più che duecento; tutto sta a sapere quanti 
uomini vale un prete. Tocca a me decidere: tutto 
sommato, sono uomo di Chiesa. Non la raccatto: 
quei preti andranno diritti in cielo. (Il Vescovo 
muore) A meno che non muoiano come te, col 
furore in corpo. Be’, tu hai finito, addio; perdo
nagli, Signore, come io gli perdono. Non la rac
catto. Punto e basta. No! No! No! No! (Raccatta 
la chiave).
I l  Profeta (che si era rialzato) —

Il mondo è fottuto! fottuto!
Flagelliamo le nostre carogne.
Flagelliamo, flagelliamo.
Dio è qui!

Secondo quadro
In prossimità dell’accampamento di Goetz. Notte. 
Nel fondo, la città. Compare un ufficiale, la guarda. 
Subito dopo entra un altro ufficiale.
I l  Secondo Ufficiale — Che fai?
I l  Primo Ufficiale — Sto guardando la città : caso 
mai prendesse il volo, una volta o l’altra...
I l  Secondo Ufficiale — Ma che volo! Non l’avremo 
questa fortuna. (Volgendosi di scatto) Cosa suc
cede? (Passano due uomini che portano su una 
barella una forma coperta da un panno. I  due uffi
ciali tacciono. I l  primo guarda verso la barella, 
alza il panno e lo lascia ricadere).
I l  Primo Ufficiale — A fiume! Marsch!
I l  Secondo Ufficiale — E’...?
I l  Primo Ufficiale — Nero. (Pausa. I  due portan
tini si rimettono in cammino. I l  malato geme).
I l  Secondo Ufficiale — Momento. (Quelli si fer
mano).
I l  Primo Ufficiale — Be’?
I l  Secondo Ufficiale — E’ vivo.
I l  Primo Ufficiale — Non mi riguarda. A fiume! 
I l  Secondo Ufficiale (ai portantini) — Reggimento? 
I l  Portantino — Croce azzurra.
I l  Secondo Ufficiale — Il mio! Dietro front!
I l  Primo Ufficiale — Ti gira? A fiume!
I l  Secondo Ufficiale — Mai, che si anneghino i 
miei uomini come una cucciolata di gatti. (I due 
si fissano. I  portantini si scambiano una occhiata 
maliziosa, depongono la barella e aspettano).
I l  Primo Ufficiale — Vivo o morto, se lo teniamo 
da conto molla il colera a tutto l ’esercito.
Hermann (entrando) — E se non il colera, il pa
nico. Sotto! Gettatelo a fiume!
I l  Portantino — Questo sta frignando. (Pausa. I l  
secondo ufficiale si volge contrariato verso i por
tantini, estrae con rabbia la daga e colpisce il 
corpo).
I l  Secondo Ufficiale — Adesso non frigna più. 
Marsch. (I portantini escono) Tre. Da ieri, tre. 
Hermann — Foss’io a comandare, toglieremmo l ’as
sedio stanotte.
I l  Primo Ufficiale — Qua bisogna parlargli. 
Hermann — E chi gli parla? (Silenzio; guardandoli). 
I l  Secondo Ufficiale — Allora siamo fregati. Se 
scampiamo al colera ci sgozzano i soldati. 
Hermann — A meno che non sia lui a crepare.
I l  Primo Ufficiale — Lui? Di colera?
Hermann — Di colera o di qualcos’altro. (Silenzio. 
Entrano Goetz e Caterina).
Goetz (entrando) — Nessuna buona notizia da dar
mi? Nemmeno che ai soldati manca il pane? Nem
meno che il colera sta decimando le truppe? Nien
te da chiedermi? Nemmeno di togliere l’assedio 
per evitare un disastro? (Pausa) Tanta paura vi 
faccio. (Silenzio generale).
Caterina — Come ti coccolano con gli sguardi, te
soro. Questi tipi non ti vogliono bene per niente
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e non mi stupirebbe affatto che un giorno o l'al
tro ti si trovi lungo disteso con un coltellaccio 
nella trippa.
Goetz — E tu mi vuoi bene?
Caterina — Manco per l ’accidente!
Goetz — Ma intanto non mi hai ammazzato. 
Caterina — Non è che me ne sia mancata la voglia. 
Goetz — Lo so, lo so, che fai dei sogni d’oro. Ma 
non mi impressioni: alla mia morte ci saranno 
ventimila uomini a vezzeggiarti. E ventimila direi 
che sono troppi, anche per te.
Caterina — Meglio ventimila che uno solo, quando 
quell’uno fa ribrezzo.
Goetz — La cosa che adoro in te, è il ribrezzo che 
ti ispiro. (Agli ufficiali) Allora, quando lo leviamo 
quest'assedio? Giovedì? Martedì? Domenica? Eb
bene, miei fidi, la città non la prendo né giovedì 
né martedì. La prendo stanotte.
I l  Secondo Ufficiale — Stanotte?
Goetz — Subito. (Guardando la città) Quel lumino 
azzurro laggiù, vedete? Lo guardo tutte le sere e 
tutte le sere in questo preciso momento si spegne. 
Ecco: cosa vi dicevo? Ebbene, questa è la centune
sima e ultima volta che l ’ho visto spegnere. Addio : 
bisogna uccidere il proprio amore. Guarda quanti... 
Tutti lumini che scompaiono. Capperi, c'è gente che 
va a letto presto e che vuole alzarsi presto domat
tina. E chi la vede domattina? Bella notte, no? Non 
tanto chiara ma tempestata di stelle, e tra poco si 
alza la luna. Proprio una di quelle notti in cui non 
succede niente. Hanno previsto tutto, accettato tut
to, compresa la strage. Ma non per stanotte. C’è 
un cielo così pulito che dà fiducia, questa notte è 
loro. (Repentinamente) Quanta potenza! Dio, que
sta città è mia e io te la regalo. Fra poco la farò 
divampare per la tua gloria! (Agli ufficiali) Un 
prete se Tè filata da Worms e va dicendo che ci 
farà entrare. I l capitano Ulrich lo sta interrogando. 
I l  Terzo Ufficiale —• Hum!
Goetz — Cosa?
Hermann — Mi fido poco dei traditori.
Goetz — Invece a me piacciono tanto. (Arriva un 
ufficiale cacciando avanti Heinrich con l’aiuto di 
un soldato).
Heinrich (gettandosi ai ginocchi di Goetz) — Tor
turatemi! Strappatemi le unghie, spellatemi vivo! 
Goetz (buttandosi alle ginocchia del prete) — Sbu
dellatemi! Mettetemi alla ruota! Squartatemi vivo! 
(Si rialza) Evviva, il ghiaccio è rotto. (Al capitano) 
E'...?
I l  Capitano — Quello che ci doveva consegnare 
la città.
Goetz — E poi?
I l  Capitano — Non vuole più parlare.
Goetz (si riavvicina a Heinrich) — Perché?
I l  Capitano — Dice soltanto che ha cambiato idea. 
Hermann — Cambiato idea! Alla malora! Rompe
tegli i denti! Sfasciategli la schiena.
Heinrich — Rompetemi i denti! Sfasciatemi la 
schiena!

Goetz — Che fanatico. (A Heinrich) Perché ci 
volevi consegnare la città?
Heinrich — Per salvare i preti dalla plebaglia che 
li vuole trucidare.
Goetz — E perché ci hai ripensato?
Heinrich — Ho visto le grinte dei vostri lanzi
chenecchi.
Goetz — E con questo?
Heinrich — Parlano da sole.
Goetz — E che dicono?
Heinrich — Che per evitare qualche assassinio 
provocherei una strage.
Goetz — Però ne avevi già visti, dei lanzi. Sapevi 
che non sono farina da far ostie.
Heinrich — Questi sono peggio degli altri.
Goetz — Andiamo! I soldati si rassomigliano tutti. 
Chi ti sognavi di trovare qui? dei cherubini? 
Heinrich — Degli uomini. E a questi uomini volevo 
chiedere di risparmiare altri uomini. Se mi aves
sero giurato di lasciar salva la vita a tutti gli 
abitanti sarebbero entrati in città.
Goetz — Tu credevi alla mia parola, allora? 
Heinrich — Alla tua parola? (Lo guarda) Sei Goetz? 
Goetz — Sì.
Heinrich — Pensavo... Pensavo di potermi fidare. 
Goetz (sbalordito) — Della mia parola? (Pausa) Te 
la dò. (Heinrich non parla) Se ci fai entrare nella 
città, giuro di lasciar salva la vita agli abitanti. 
Heinrich — E vorresti che io ti credessi?
Goetz — Non era questa la tua intenzione? 
Heinrich — Sì, ma prima di averti visto.
Goetz (si mette a ridere) — Eh sì, lo so : chi mi 
vede è raro che si fidi della mia parola: forse ho 
l ’aria troppo intelligente per rispettarla. Ma stani
mi a sentire, prendimi alla lettera. Per fare una 
prova! Soltanto una prova... Non vi siete assunta 
questa parte, voi preti, di tentare i malvagi col 
Bene?
Heinrich — Tentarti col Bene? A te? Ti piacerebbe 
troppo.
Goetz —• Ci hai azzeccato. (Lo guarda sorridendo) 
Toglietevi dai piedi tutti quanti. (Gli ufficiali e 
Caterina escono. Goetz con una certa tenerezza) 
Grondi di sudore. Quanto soffri!
Heinrich — Non abbastanza! Gli altri soffrono, non 
io. Dio ha voluto che io sia invasato dalla soffe
renza altrui senza mai provarla. Perché mi guardi? 
Goetz (sempre con tenerezza) — Ho avuto anch'io 
questa faccia da moneta falsa. Guardo te e ho 
pietà di me stesso. Siamo della stessa razza. 
Heinrich — No! tu hai venduto tuo fratello. Io i 
miei non li venderò.
Goetz — Li venderai stanotte. Ipocrita! Hai potere 
di vita e di morte su ventimila uomini.
Heinrich — Non lo voglio questo potere. Viene 
dal Diavolo.
Goetz — Non lo vuoi, ma ce l'hai. (Heinrich scappa 
di corsa) Alt! Che fai? Se scappi, vuol dire che hai 
deciso.
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Heinrich (torna indietro, lo guarda e si mette 
a ridere) — L’hai detta. Che scappi o che mi am
mazzi non cambia nulla. Sono altrettanti modi di 
tacere. Io sono l ’eletto del Signore.
Goetz — Di’ piuttosto che sei intrappolato come 
un topo.
Heinrich — Una cosa vale l ’altra. Un eletto, è un 
uomo messo con le spalle al muro dal dito di Dio. 
{Pausa) Perché proprio io, Signore?
Goetz {con dolcezza) — E’ venuto il momento del
l ’agonia. Vorrei accorciartela. Lascia che t ’aiuti. 
Heinrich — Tu aiutarmi, quando Dio tace? (Pausa) 
Basta, ho mentito: non sono il suo eletto. Perché 
dovrei esserlo? Chi mi obbligava a uscire dalla 
città? Chi mi ha dato l ’incarico di venire da te? 
Mi sono eletto da solo, questa è la verità. Lo sai 
che odio i poveri?
Goetz — Sì, lo so.
Heinrich — Perché se ne vanno quando io apro 
loro le braccia? Perché soffrono sempre tanto di 
più di quello che io possa mai soffrire? Signore, 
perché hai permesso che ci siano dei poveri? E in 
tal caso, perché non mi hai voluto frate? In un 
convento, sarei tutto tuo. Ma come essere tutto 
tuo fin tanto che ci saranno uomini che muoiono 
di fame? (A Goetz) Ero venuto a venderteli tutti 
e speravo che li avresti sterminati, per poter di
menticare che sono esistiti.
Goetz — E poi?
Heinrich — Poi, ho cambiato idea: non entrerai 
nella città.
Goetz — E se fosse Dio a volere che tu ci faccia 
entrare? Guarda un po’ : se taci, i preti muoiono 
stanotte, questo è poco ma sicuro. Ma i poveri? 
Credi che sopravviveranno? Io non tolgo l ’assedio : 
tempo un mese, tutta Worms sarà crepata di fame. 
Non è che tu debba decidere della loro vita e della 
loro morte, devi scegliere per loro fra due morti. 
Vai per la più corta. Sai che vantaggio ne avranno? 
Se muoiono stanotte prima di avere ammazzato i 
preti, serbano le mani nette e si ritrovano tutti 
insieme in Paradiso. Altrimenti per qualche setti
mana in più di vita, li spedisci allTnferno lordi 
di sangue.
Heinrich — Tu non esisti.
Goetz — Eh?
Heinrich — Non esisti. Sto sognando. Non sono 
uscito dalla città! Non ne sono uscito! Tutto si 
riduce a una tentazione di bassa lega e non molto 
verosimile. Che ci starei a fare, io, nell’accampa- 
mento di Goetz? {Indica la città) Se quei lumi 
potessero spegnersi! Che ci fa la città laggiù dal 
momento che io sono dentro di lei? {Pausa) Sto 
per vedere il Diavolo: quando si prepara a farmi 
le boccacce, lo spettacolo comincia con le fanta
smagorie.
Goetz — Lo hai già visto altre volte?
Heinrich — Più spesso di quanto tu hai visto tua 
madre.

Goetz — Gli somiglio?
Heinrich — Tu, poveraccio, tu sei il buffone. (Pau
sa) Ho vinto. L’ultimo lume si è spento, è scom
parso il fantasma diabolico di Worms. Orsù! Adesso 
scompari anche tu, e questa ridicola tentazione 
sarà finita. La notte, nient’altro che la notte. Che 
tregua. (Sottovoce) Dove mi sveglierò?
Goetz (con una repentina risata) — Sei sveglio, 
malandrino, lo sai benissimo! Qui tutto è reale. 
Toccami, sono di carne e d'ossa. Toh, sorge la 
luna e la tua città diabolica esce dall’ombra : eccola, 
ti pare un fantasma? E’ pietra autentica, sono 
autentici bastioni, è un'autentica città con abitanti 
autentici. E tu sei un autentico traditore.
Heinrich — Uno è traditore se tradisce. E tu fai 
quello che vuoi, io non tradirò mai.
Goetz — Uno tradisce se è traditore: tu tradirai. 
Parliamoci chiaro, curato : sei già un traditore : qui 
ci sono due partiti alle prese e tu vorresti essere di 
tutti e due. Vuol dire che fai il doppio gioco, che 
pensi in due lingue: nel latino della Chiesa la sof
ferenza dei poveri la chiami prova e in tedesco so
praffazione. Che può succederti di peggio se mi fai 
entrare a Worms? Diventerai puramente e sempli
cemente quel traditore che eri. Un traditore che 
tradisce, è un traditore che accetta se stesso. 
Heinrich — Come lo sai, se non sono io a dettarti 
le parole?
Goetz — Perché sono anch’io un traditore. (Pausa) 
Ho già fatto il percorso che tu devi ancora fare, 
eppure guardami: non ho un’aria fiorente? 
Heinrich — Sì, perché hai seguito la tua natura. 
I bastardi tradiscono sempre, è risaputo. Ma io 
non sono un bastardo.
Goetz (sta per picchiarlo, poi si trattiene) — Di 
regola, chi mi chiama bastardo non lo ripete due 
volte.
Heinrich — Bastardo!
Goetz (lo abbraccia impetuosamente) — Salve fra
tello caro! Salve a nome dei bastardi! Perché lo sei 
anche tu. Per figliarti, il clero è andato a Ietto 
con la miseria; che squallidi piaceri. (Pausa) La mia 
aristocratica madre si è data a uno scampaforche, 
e io risulto fatto di due metà che non stanno in
sieme: ciascuna fa ribrezzo all’altra. E tu credi 
di essere meglio assortito? Un mezzo prete e un 
mezzo povero, due cose che non hanno mai fatto 
un uomo intero. Noi non siamo nulla e non ab
biamo nulla. I figli legittimi possono godersi que
sta terra senza pagare. Tu no, io no. Sin da bam
bino guardo il mondo dal buco della serratura: è 
un bell’ovetto pieno dove ognuno occupa il posto 
che gli è assegnato, ma ti posso garantire che noi 
non siamo dentro l ’uovo. Fuori! Rifiutalo, questo 
mondo che non vuol saperne di te! Fai il Male: 
vedrai come ci si sente leggeri. (Entra un ufficiale) 
E tu che vuoi?
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L’Ufficiale — E' arrivato l ’emissario dell’Arcive
scovo.
Goetz — Fallo passare.
L'Ufficiale — Porta notizie: settemila morti ne
mici, è la disfatta.
Goetz — E mio fratello? (L’ufficiale vorrebbe par
largli all’orecchio) Stai dove sei e parla forte. 
L'Ufficiale — Conrad è morto. (Da questo momen
to Heinrich guarda Goetz con intensità).
Goetz — Bene. S’è trovato il cadavere?
L’Ufficiale — Sì.
Goetz — E com’era? Rispondi!
L’Ufficiale — Sfigurato.
Goetz — Un colpo di spada?
L’Ufficiale — I lupi.
Goetz — Lupi? Ci sono i lupi?
L’Ufficiale — La foresta di Arnheim.
Goetz — Bene. Fila. (Esce l’ufficiale. Pausa) Morto 
senza confessione, i lupi gli hanno divorato la 
faccia, ma eccomi qui: sorrido.
Heinrich (blandamente) — Perché l'hai tradito? 
Goetz — Perché mi piacciono le cose definitive. 
Prete, io mi son fatto con le mie mani: bastardo 
lo ero di nascita, ma la bella patente di fratricida 
la devo solo ai miei meriti. (Pausa) Mi appartiene 
ora, è solo mia.
Heinrich — Che cosa è tua?
Goetz — La stirpe degli Heidenstamm. Finiti, liqui
dati gli Heidenstamm, io li concentro tutti in me, 
da Alberico il capostipite giù fino a Conrad, ultimo 
erede maschio. Guardami bene in faccia, curato: 
sono una tomba di famiglia. Perché ridi? 
Heinrich — Pensavo che sarei stato il solo, sta
notte, a vedere il Diavolo, ma adesso credo che lo 
vedremo in due.
Goetz — Me ne frego del Diavolo! Riceve le anime 
ma non è lui a dannarle. Io non mi degno di trat
tare che con Dio, i mostri e i santi prendono tutto 
da lui. Dio mi vede, curato, sa che ho ucciso mio 
fratello e il suo cuore sanguina. Sì, è vero, Signore, 
l ’ho ucciso. E tu che cosa puoi contro di me? 
Niente, mi hai già dannato da oltre quindici anni. 
Be’, basta per oggi: si fa festa. Vado a bere. 
Heinrich (avvicinandosi a lui) — Prendi. (Estrae 
una chiave dalla tasca e gliela porge).
Goetz — Che cos’è?
Heinrich — Una chiave.
Goetz — Che chiave?
Heinrich — Quella di Worms.
Goetz — Basta per oggi, ho detto. Un fratello, dici 
niente! Non è cosa di tutti i giorni, sotterrare un 
fratello : posso concedermi una giornata di licenza. 
Heinrich (muovendo verso di lui) — Vigliacco! 
Goetz (fermandosi) — Se la prendo, dò fuoco a 
tutto.
Heinrich — In fondo a quella scarpata c’è una 
roccia bianca. Alla base, nascosta da uno sterpeto, 
un’apertura. Percorrete il sotterraneo, troverete una 
porta che si apre. Con questa.

Goetz — Il bene che ti vorranno, i tuoi poveri! 
Le benedizioni che ti manderanno!
Heinrich — Non mi riguarda più. Io mi perdo. Ma 
affido a te i miei poveri, bastardo. A te la scelta, 
adesso.
Goetz — Non hai detto poco fa che ti bastava ve
dere la mia grinta...
Heinrich — Non l ’avevo vista bene.
Goetz — Non ti fidare! Sono quindici anni che mi 
faccio ribrezzo: e con ciò? Non hai ancora capito 
che il Male è la mia ragione di vivere? La chiave! 
(La prende) E così, hai venduto Conrad.
Heinrich — Io?
Goetz — Ci somigliamo tanto che ti ho scambiato 
per me. (Esce).

Terqo quadro
Tenda di Goetz. Dall'apertura si vede in lontananza 
la città sotto il plenilunio. Hermann entra e tenta 
di nascondersi dietro la branda. Testa e corpo 
scompaiono, non rimane in vista che l’enorme dere
tano. Entra Caterina e va a dargli un calcio. Quello 
si rialza spaventato. La donna balza indietro con 
una gran risata.
Hermann — Se gridi...
Caterina — Se grido sei preso e Goetz ti fa im
piccare: meglio discorrere tranquillamente. Che 
cosa vuoi fargli?
Hermann — Quello che tu avresti dovuto fargli da 
un pezzo, se avessi del sangue nelle vene. Poche 
chiacchiere! Togliti dai piedi e ringrazia il cielo 
che ci sia chi ci pensa per te. Capito?
Caterina — E a me che mi succede, se muore lui? 
Tutto il campo mi salta addosso.
Hermann — Ti faremo scappare.
Caterina — E soldi me ne darete?
Hermann — Qualcosa sì.
Caterina — Provvedete alla dote e io entro in con
vento.
Hermann (sghignazzando) — Te, in convento! Se 
ti piace vivere in una comunità, ti consiglierei piut
tosto il casino : col mestiere che hai farai quattrini 
a palate. Sveglia, deciditi. Ti chiedo solo di star 
zitta.
Caterina — Per questo ci puoi contare. Che ti 
venda, è escluso. Quanto a permetterti di fargli la 
pelle... è da vedersi.
Hermann — Vedersi come?
Caterina — Capitano, i nostri interessi non coinci
dono. L’onore dell’uomo si ricuce con la punta del 
coltello. Ma me, quello mi ha fatto puttana, e sono 
più diffìcile da ricucire. (Pausa) Questa notte si 
prende la città, la guerra è finita, e tutti a casa. 
Adesso che viene qui gli domando che programma 
ha sul mio conto. Se mi tiene con sé...
Hermann — Goetz, con sé? Ti gira? Che se ne fa 
di te?
Caterina — Se mi tiene non lo tocchi.
Hermann — E se ti licenzia?
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Caterina — Allora fai pure. Se grido: « Te la sei 
voluta! » esci dalla tana e fanne quel che vuoi. 
Hermann — Vai, che non mi impapocchi! Vorrei 
vedere che la mia impresa...
Caterina (che da un po' sta guardando fuori) — 
Be’, non ti resta che metterti in ginocchio e chie
dergli grazia: è qui. (Hermann si precipita nel na
scondiglio. Caterina scoppia a ridere).
Goetz (entrando) — Che c’è da ridere?
Caterina — Ridevo di un sogno: t ’ho visto morto 
con una spada nella schiena. (Pausa) E dunque? 
Ha parlato.
Goetz — Chi?
Caterina — Il prete.
Goetz — Il prete? Ah, sì. Sì, si capisce.
Caterina — E’ deciso per stanotte?
Goetz — E a te che te ne importa? Cavami gli 
stivali. (Caterina glieli toglie) E’ morto Conrad. 
Caterina — Lo so; tutto l ’accampamento lo sa. 
Goetz — Da bere. Dobbiamo far festa. (Caterina 
lo serve) Anche tu.
Caterina — Chiamala festa: è cominciata con un 
macello e finirà con una strage.
Goetz — E’ la più bella festa della mia vita. Do
mani parto per le mie terre.
Caterina (attonita) — Già domani?
Goetz — Proprio così! Lo sogno da trent’anni, non 
voglio aspettare un giorno di più. (Caterina appare 
turbata) Ti prende lo sturbo?
Caterina (si riprende) — Sai, sentirti parlare delle 
« tue » terre mentre il cadavere di Conrad è ancora 
caldo...
Goetz — Per me, sono mie da trent'anni. (Alza il 
bicchiere) Bevo alle mie terre e al mio castello. 
Ingolla! (Caterina alza il bicchiere in silenzio) Dil
lo: alle tue terre!
Caterina — No.
Goetz — Perché, zoccola?
Caterina — Non sono tue. Ti pare di non essere 
più bastardo perché hai fatto fuori tuo fratello? 
(Goetz scoppia a ridere e le allunga un ceffone. 
Lei lo schiva e si ritrae ridendo) Le terre si tra
smettono per eredità.
Goetz — Ereditarle? Mio è quello che mi prendo. 
Forza, bevi, o...
Caterina — Alle tue terre! al tuo castello!
Goetz — E che di notte, negli anditi, ci siano 
molti fantasmi arrabbiati.
Caterina — Eh già, guitto, come fai senza un pub
blico? Bevo ai fantasmi. (Pausa) Dicevi, stella mia, 
che è tuo quello che ti prendi?
Goetz — Nient’altro.
Caterina —■ Allora ti faccio presente che oltre il 
maniero e i feudi tu possiedi un tesoro impaga
bile di cui non fai nessun conto, si direbbe.
Goetz — Cioè?
Caterina — Io, bellezza, io in persona. Mi hai pre
sa a forza, sì o no? (Pausa) Che vuoi fare di me? 
Decidi!
Goetz (la guarda, pensoso) — Ho deciso: ti porto 
con me.

Caterina — Con te? (Fa qualche passo esitante) E 
perché mai? Per insediare una puttana in un ca
stello storico?
Goetz — Per farne dormire una nel letto di mia 
madre.
Caterina — E se mi rifiuto di seguirti?
Goetz — Spero bene che ti rifiuti.
Caterina — Ah, per portarmi a forza. Respiro. Mi 
sarei vergognata di seguirti spontaneamente. (Pau
sa) Perché vuoi sempre arraffare quello che forse 
ti sarebbe concesso col sorriso sulle labbra? 
Goetz — Per essere certo che mi sarà concesso a 
denti stretti. (Va verso di lei) Guardami in faccia, 
Caterina. Cosa mi nascondi?
Caterina (con vivacità) — Io? Niente.
Goetz — Da un po’ di tempo non sei più la stessa. 
Continui a non potermi soffrire, vero?
Caterina — Di tutto cuore, stai sicuro.
Goetz — E ti ricordi che ti ho stuprata e messa 
sotto i piedi?
Caterina — Non faccio altro.
Goetz — I miei amplessi ti disgustano?
Caterina — Mi dànno i brividi.
Goetz — Meraviglioso. Se fai tanto da godere nel
le mie braccia, ti scaccio seduta stante.
Caterina — Ma...
Goetz — Ormai non accetterò più niente, nemmeno 
i favori di una donna.
Caterina — Perché?
Goetz — Sono stufo di ricevere. Per vent’anni 
tutto mi è stato regalato, perfino l’aria che respi
ravo: un bastardo deve baciare la mano che lo 
nutre. Oh, come voglio mettermi a dare, io! A pie
ne mani!
Frantz (affacciandosi) — L’emissario di Sua Ec
cellenza.
Goetz — Avanti. (Entra il banchiere).
I l  Banchiere — Foucre.
Goetz — Goetz, Caterina.
I l  Banchiere — Lieto di salutare un condottiero 
così valoroso.
Goetz — E io un banchiere così ricco.
I l  Banchiere — Sono latore di tre ottime notizie. 
Goetz — L’Arcivescovo ha vinto, mio fratello è 
morto, il suo feudo è mio. E’ questo, no?
I l  Banchiere — Esattamente. Ebbene, Sua Emi
nenza...
Goetz — Festeggiamo. Volete brindare?
I l  Banchiere — Il mio stomaco non regge più il 
vino. Sua Eminenza...
Goetz — Volete questa bella figliola? E’ vostra.
I l  Banchiere — Non saprei che fare. Son troppo 
vecchio.
Goetz — Povera Caterinuccia, non ti vuole. (Al 
banchiere) Preferite i ragazzini? Stanotte ne avrete 
uno sotto la vostra tenda.
I l  Banchiere — No, no! ragazzini mai! ragazzini 
mai!
Goetz — Forse un lanzichenecco? Ne ho uno di 
un paio di metri, colla faccia tutto pelo: Polifemo 
sputato.
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I l  Banchiere — Oh! oh! peggio ancora.
Goetz — Allora vi copriremo di gloria. (Chiama) 
Frantz! (Compare Frantz) Frantz, guiderai l ’ospite 
attraverso l ’accampamento, e bada che i soldati 
devono gridare : « Viva il banchiere! » lanciando 
per aria i cappelli. (Frantz esce).
I l  Banchiere — Vi sono obbligato, ma bramerei 
prima parlarvi a quattr’occhi.
Goetz (stupito) — E che altro fate da quando siete 
qui? (Indica Caterina) Ah! Lei... E’ un animale do
mestico, parlate senza riguardi.
I l  Banchiere — Sua Eminenza, dicevo, ha deciso 
di celebrare il ritorno della pace con eccezionali 
misure di clemenza.
Goetz — Splendido! Aprirà le prigioni?
I l  Banchiere — Le prigioni? Eh no! L’amnistia 
che ha in animo è di portata più generale. Vuole 
estenderla al suo gregge di Worrns.
Goetz — Ah! Ah!
I l  Banchiere — Ha deciso di non formalizzarsi di 
uno smarrimento passeggero.
Goetz — Certo è un’ottima idea.
I l  Banchiere — Siamo d'accordo? Già?
Goetz — Perfettamente d’accordo. (Il banchiere 
si frega le mani).
I l  Banchiere — Benissimo, siete un uomo che ra
giona. Quando intendete togliere l’assedio?
Goetz — Domani sarà tutto finito.
I l  Banchiere — Domani magari è un po’ presto. 
Sua Eminenza desidera avviare trattative con gli 
assediati. Se il vostro esercito si trattiene ancora 
qualche giorno sotto i bastioni, sarà più facile 
negoziare.
Goetz — Capisco. E chi negozierà con loro?
I l  Banchiere — Io.
Goetz — Quando?
I l  Banchiere — Domani.
Goetz — Impossibile.
I l  Banchiere — Perché?
Goetz — Caterina! Glielo vogliamo dire?
Caterina — Sì, tesoro.
Goetz — Diglielo tu. Io non oso, so che lo afflig
gerà troppo.
Caterina — Domani, banchiere, tutta quella gente 
sarà morta.
I l  Banchiere — Morta?
Goetz — Tutta.
I l  Banchiere — Tutti morti?
Goetz — Tutti. Stanotte. Vedete questa? E’ la chia
ve della città. Tempo un’ora, daremo inizio alla 
strage.
I l  Banchiere — Tutti? Anche i ricchi?
Goetz — Anche loro.
I l  Banchiere — Ma voi dicevate di approvare la 
clemenza dell’Arcivescovo...
Goetz — Lo dico ancora. E’ offeso ed è prete: due 
motivi di perdonare. Ma io perché dovrei farlo? 
Gli abitanti di Worms non mi hanno offeso. No, 
no, sono soldato, dunque ammazzo. Li ucciderò 
secondo le mie incombenze, e l ’Arcivescovo li per-

donerà secondo le sue. (Pausa. I l banchiere scop
pia a ridere. Caterina e poi Goetz ridono anche 
loro).
I l  Banchiere (fra le risa) — Vi piace ridere.
Goetz — E' la mia passione.
Caterina — E’ un uomo spiritoso, eh?
I l  Banchiere — Molto. E manovra bene la sua 
partita.
Goetz — Che partita?
I l  Banchiere — Da trent'anni ho una sola massi
ma : è l ’interesse a guidare il mondo. Davanti a me 
gli uomini hanno giustificato la propria condotta 
coi motivi più nobili. Io li stavo a sentire con un 
orecchio e mi dicevo: cerca l ’interesse.
Goetz — Avete trovato il mio?
I l  Banchiere — Pian pianino. Voi appartenete a 
una categoria diffìcile da trattare. Con voi bisogna 
procedere coi piedi di piombo.
Goetz — Che categoria?
I l  Banchiere — Gli idealisti.
Goetz — Che roba è?
I l  Banchiere — Per me, vedete, gli uomini si divi
dono in tre categorie : quelli che hanno molto dena
ro, quelli che non ne hanno affatto, e quelli che 
ne hanno poco. I primi vogliono salvaguardare ciò 
che hanno: il loro interesse è di conservare l ’ordi
ne; i secondi vogliono prendere ciò che non hanno : 
il loro interesse è di distruggere l ’ordine costituito 
per instaurarne un altro di loro convenienza.
I primi e i secondi sono realisti, sono gente con 
cui si può mettersi d’accordo. La terza categoria 
vuole sovvertire l'ordine sociale per prendere quel
lo che non ha, ma insieme conservarlo per non 
rimetterci quello che ha. Perciò conservano di fatto 
quello che ideologicamente distruggono, oppure 
distruggono di fatto quello che fanno finta di 
conservare. Sono gli idealisti.
Goetz — Poveracci. Come guarirli?
I I  Banchiere — Trasferendoli in un'altra categoria 
sociale. Arricchiteli e difenderanno l ’ordine costi
tuito.
Goetz — E allora arricchitemi. Che cosa mi offrite? 
I l  Banchiere — Le terre di Conrad.
Goetz — Poverino! (Si segna. Singhiozza nervosa
mente).
I l  Banchiere — Che succede?
Goetz — I l senso della famiglia. Le terre comunque 
me le avevate già date.
I l  Banchiere — Ricordatevi però che le dovete alla 
longanimità di Sua Eminenza.
Goetz — Non lo dimentico. E poi?
I l  Banchiere — Mille ducati di rendita?
Goetz — E i miei soldati? Se si rifiutassero di 
andarsene a mani vuote?
I l  Banchiere — Altri mille ducati da distribuire 
alla truppa. Basta?
Goetz — Troppo.
I l  Banchiere — Allora, d’accordo?
Goetz — No.



JEAN-PAUL SARTRE

I l  Banchiere — Duemila di rendita? Tremila? Più 
di così non posso proprio.
Goetz — Chi ve lo chiede?
I l  Banchiere — Ma si può sapere quel che volete? 
Goetz — Prendere la città e distruggerla.
I l  Banchiere — Prenderla, vada. Ma porco Giuda 
perché volerla distruggere?
Goetz — Perché tutti vogliono che io la risparmi. 
I l  Banchiere (disfatto) — Ma devo aver preso un 
granchio, allora...
Goetz — Eh sì! Non hai mai saputo trovare il mio 
interesse! Qual è, vediamo? Cerca, su cerca! Ma 
spicciati : se dentro un’ora non lo hai trovato vedrai 
accendersi a uno a uno i focolai dell’incendio.
I l  Banchiere — Se distruggete la città, potete 
salutarle, le terre di Conrad!
Goetz —■ Tenetevele! I l mio interesse, banchiere, 
era di averle e di viverci. Ma non sono così persuaso 
che l ’uomo agisca per interesse. Quanto al feudo 
di Heidenstamm, vi si ritir i pure il signor Arcive
scovo, se gli piace, e si dia all’agricoltura: ne avrà 
bisogno perché stanotte ho deciso di rovinarlo. 
(Pausa) Frantz! (Compare Franti) Prendi questo 
vecchio realista, bada bene che gli siano resi gli 
onori, poi quando sarà sotto la sua tenda, legagli 
mani e piedi a regola d’arte.
I l  Banchiere — No! no, no, no!
Goetz — Che vi piglia?
I l  Banchiere — Ho dei terribili reumi, le vostre 
corde mi dilanieranno. Volete la mia parola che 
non lascerò quella tenda?
Goetz — La tua parola? In questo momento il tuo 
interesse è di darmela, ma fra poco sarà di non 
mantenerla. Vai, Frantz, e stringi bene i nodi. (Esco
no Frantz e il banchiere. In breve si udranno le 
grida di « Viva il banchiere », prima vicine e poi 
sempre più lontane e più fioche) Evviva il ban
chiere! (Scoppia a ridere) Addio, terre! Addio, 
castello!
Caterina (ridendo anche lei) — Addio ritratti degli 
antenati!
Goetz — Vecchio citrullo! Non mi dovevi sfidare! 
Caterina — L’hai presa male, eh?
Goetz — Non ficcare il becco. (Pausa) I l Male, deve 
fare male a tutti, e prima di tutti a chi lo fa. 
Caterina (timida) — E se non entri in città?
Goetz — Se non ci entrassi, tu saresti castellana. 
Caterina — Era l ’ultimo dei miei pensieri.
Goetz — Garantito. Allora su con la vita: pren
derò Worms.
Caterina — Ma perché?
Goetz — Perché questo è Male.
Caterina — E perché fare il Male?
Goetz — Perché il Bene è già fatto.
Caterina — Da chi?
Goetz — Dal Padreterno. Io, per parte mia, invento. 
(Chiama) Gente! I l capitano Schoene. Subito!
(Goetz rimane sull’apertura della tenda e guarda 
fuori).

Caterina — Che stai guardando?
Goetz — Worms. (Pausa) Mi domando se c’era la 
luna.
Caterina — Quando? Dove?...
Goetz —- L’anno scorso, quando prendevo Halle. Era 
una notte come questa. Io stavo sulla soglia della 
tenda e guardavo il torrione sopra gli spalti. Al 
mattino, abbiamo attaccato. (Torna verso di lei) 
Vada come vuole, io taglio la corda prima che 
cominci la puzza. In sella e chi s’è visto s’è visto. 
Caterina — Tu... te ne vai?
Goetz — Domani, prima di mezzogiorno, insalutato 
ospite. (Entra il capitano) Duemila uomini in as
setto, pronti a seguirmi entro mezz’ora. Il resto 
dell’esercito in stato d’allarme. Fate tutto al buio 
e senza fracasso. (Esce il capitano. Sino alla fine 
dell'atto si sentiranno i rumori soffocati dei prepa
rativi. Guarda Caterina) Sul letto.
Caterina — No.
Goetz — Vieni, ti dico, voglio fare l ’amore. 
Caterina — Non ti ho mai visto così eccitato. (Lui 
la prende per le spalle) Che hai?
Goetz — L’angoscia spinge all’amore.
Caterina — Hai l ’angoscia?
Goetz — Sì. (Va a sedersi sul letto dando le spalle 
a Hermann nascosto) Su! Vieni qua! (Caterina gli si 
avvicina, lo spinge via e si siede al suo posto). 
Caterina — Eccomi qua, sono tua. Ma prima dimmi 
che ne sarà di me.
Goetz — Che ne so io! Quel che vorrai tu. 
Caterina — E tu che farai?
Goetz — Un altro ingaggio. Qualche altro Arcive
scovo.
Caterina — Portami con te. Ci saranno bene le volte 
che avrai bisogno di una donna; quando ci sarà il 
plenilunio e dovrai prendere una città, e avrai 
l ’angoscia e ti sentirai in fregola.
Goetz — Una donna vale l ’altra. I miei uomini me 
ne portano a dozzine.
Caterina (improvvisamente) — E io non voglio! 
Posso essere venti donne, cento, se lo desideri, 
tutte le donne. Prendimi in sella, non peso, il tuo 
cavallo non si accorgerà di me. Voglio essere il tuo 
bordello! (Si stringe a lui).
Goetz — Che ti prende? (Pausa, la guarda. Repen
tino) Vai via. Mi vergogno per te. (La respinge). 
Caterina (gridando) — Non ti amo! Te lo giuro! 
e se ti amassi non lo sapresti mai! Che t’importa 
che una ti ami se non t.; lo dice?
Goetz — Che me ne fa di essere amato? Se mi ami, 
sei tu che godi! Vattene, porca! Non voglio che si 
approfitti di me.
Caterina (gridando) — Goetz! Goetz! Non mandar
mi via! Sono sola al mondo! (Goetz cerca di but
tarla fuori dalla tenda, lei si aggrappa alle sue 
mani).
Goetz — Vai, o no?
Caterina — Te la sei voluta, Goetz! Te la sei voluta!
(Hermann esce dal nascondiglio e si slancia, coltello 
alla mano) Ah! attento!
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Goetz (si volta e afferra Hermann per il polso) — 
Frantz! (Entrano alcuni soldati. Ride) Uno almeno
10 avrò spinto all'estremo.
Hermann (a Caterina) — Spia!
Goetz (a Caterina) — Eravate d’accordo? Prefe
risco così: molto meglio! (Le accarezza il mento) 
Portatelo via! Fra poco vi dirò che ne faccio. 
(I soldati escono trascinando via Hermann. Pausa). 
Caterina — E a me, che mi fai?
Goetz — E’ vero. Devo punire anche te.
Caterina — Obbligo non c’è.
Goetz — Sì. (Pausa) A molti dei miei soldati prende
11 fiatone quando ti vedono passare. Ti voglio rega
lare a loro. Dopo, se sei ancora viva, troveremo 
qualche caporalaccio orbo e sifilitico, e il parroco 
di Worms vi sposerà.
Caterina — Non ti credo.
Goetz — No?
Caterina — No. Tu non sei... Non lo farai. Ne sono 
certa. Certa!
Goetz — Non lo farò? (Chiama) Frantz! Frantz! 
(Nasty entra, va da Goetz e lo colpisce all’orecchio) 
Ehi là, tanghero, che fai?
Nasty — Ti colpisco sull’orecchio.
Goetz — Me ne sono accorto. (Tenendolo agguan
tato) Chi sei?
Nasty — Nasty il panettiere.
Goetz (ai soldati che sono accorsi con Frantz) — 
E' proprio lui?
I Soldati — Sì.
Goetz — Bel colpo, accidenti.
Nasty — Non mi hanno preso, mi sono costituito. 
Goetz — Come vuoi: il risultato è lo stesso. Oggi 
Dio mi colma dei suoi favori. (Lo squadra) Ed ecco 
dunque il nostro Nasty, capo di tutti gli strac
cioni tedeschi. Sei proprio quello che mi figuravo: 
scostante come la virtù.
Nasty — Io non sono virtuoso. Lo saranno i nostri 
figli, se spargeremo abbastanza sangue perché ne 
abbiano il diritto.
Goetz — Ho capito : sei profeta!
Nasty — Come tutti.
Goetz — Credi? Allora, sarei profeta anch’io? 
Nasty — Ogni parola testimonia di Dio; ogni parola 
dice tutto su tutto.
Goetz — E va bene. Adesso però rispondi alle mie 
domande, e cerca di non dire proprio tutto tutto, 
se no facciamo domani. Ti facevamo a Worms. 
Nasty — Sono uscito per cercare rinforzi e attac
carti alle spalle. Ma mentre passavo per l ’accam
pamento ho sentito dire che un traditore vi aveva 
consegnata la città. In quel preciso istante, è sceso 
in me il mandato di venire qui e di parlarti.
Goetz — E chi te lo ha fatto scendere?
Nasty —- Chi vuoi che sia?
Goetz —■ Eh, già. (Pausa) Te l'ha ordinato Iddio 
di colpirmi all’orecchio?
Nasty — Sì.
Goetz — Perché?
Nasty — Forse per staccare la cera che ti tappa 
l ’udito.

Goetz — Sulla tua testa c’è una taglia. Te ne ha 
avvertito Iddio?
Nasty — Non aveva bisogno di avvertirmi. Ho 
sempre saputo come finirò. (Pausa).
Goetz — E se anch’io avessi visto Iddio? E’ uno 
dei suoi ministri che mi ha portato, per conto di 
Lui, le chiavi della città.
Nasty (con voce mutata, imperiosa e secca) — 
Quale dei suoi ministri?
Goetz — Lascia correre, tanto stai per morire. 
Forza, riconosci che Dio è con me.
Nasty — Con te? No, gli uomini di Dio distruggono
0 costruiscono, tu invece conservi.
Goetz — Io?
Nasty — Tu crei disordine. E il disordine è il 
miglior servitore dell'ordine costituito. Indebolisce
1 deboli, arricchisce i ricchi, accresce la potenza 
dei potenti.
Goetz (con ironia) — Per fortuna Iddio ha man
dato te a illuminarmi. Che cosa mi consigli?
Nasty — Una nuova alleanza.
Goetz — Ah, un nuovo tradimento? Molto carino: 
almeno questo rientra nelle mie abitudini. Con chi 
mi devo alleare?
Nasty — Prendi la città, stermina i ricchi e i preti, 
dàlia ai poveri, metti su un esercito di contadini 
e scaccia l ’Arcivescovo; domani, tutto il paese sarà 
con te.
Goetz (sbalordito) — Vorresti che io mi alleassi 
ai poveri?
Nasty — Sono i tuoi alleati naturali. Se vuoi distrug
gere davvero, abbattere i palazzi e le cattedrali 
edificate da Satana, spezzare le turpi statue dei 
pagani, bruciare le migliaia di libri che propagano 
una scienza diabolica, sopprimere l’oro e l ’argento, 
vieni con noi. Con noi, sarai il flagello di Dio. 
Goetz — E dei borghesi che ne farete?
Nasty — Sequestreremo i loro beni per vestire gli 
ignudi e nutrire gli affamati.
Goetz — E dei preti?
Nasty — Li rimanderemo a Roma.
Goetz — E dei nobili?
Nasty — La testa.
Goetz — E quando avremo scacciato l ’Arcivescovo? 
Nasty — Sarà tempo di costruire la città di Dio. 
Goetz — Su che basi?
Nasty — Tutti gli uomini sono uguali e fratelli, 
lo Spirito Santo parla per tutte le bocche, tutti 
sono preti e profeti, ciascuno vive collettivamente 
sulla terra al cospetto di tutti e individualmente 
nell’anima sua al cospetto di Dio.
Goetz — Non si riderà molto nella vostra città. 
Nasty — Ti pare che si rida di chi si ama? L’amore 
sarà la nostra legge.
Goetz — E io là in mezzo che cosa farò?
Nasty — Uguale a tutti gli altri.
Goetz — E se non mi garba d’essere uguale a voi? 
Nasty — Uguale a tutti gli uomini o lustrascarpe 
di tutti i principi: scegli.
Goetz — Proposta onesta, panettiere. Ma c’è un 
piccolo guaio: i poveri mi annoiano da morire,
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odiano tutto ciò che mi piace: le statue, il lusso, 
la guerra.
Nasty — Povero acchiappanuvole : non vuoi proprio 
essere altro che un inutile strepito?
Goetz — Inutile, infatti. Inutile agli uomini. Ma 
che cosa contano per me gli uomini. Dio mi ascolta,
10 gli rompo i timpani e non chiedo altro, perché 
è il solo nemico degno di me. C’è Dio, ci sono io e 
ci sono i fantasmi. Questa notte crocifiggo Dio, in 
te e in ventimila uomini, perché la sua sofferenza 
infinita rende infinito chi lo fa soffrire. La città 
andrà a fuoco, Lui lo sa. In questo momento ha 
paura, lo sento; mi sento il suo sguardo sulle mani,
11 suo fiato nei capelli, i suoi angeli piangono. Sta 
dicendosi : « Forse Goetz non avrà il coraggio ». 
Proprio come se fosse un uomo. Piangete, angeli, 
piangete: avrò quel coraggio. Andrà a fuoco. (A 
Franti) I l cinturone!
Nasty (con voce mutata) — Ti supplico in ginocchio. 
Goetz — Mi sembra, signor profeta, che Dio ha 
fatto cadere anche te in un bel trabocchetto. (Nasty 
alza le spalle) Lo sai quello che ti aspetta?
Nasty — Tortura e forca, sì. L'ho sempre saputo. 
Goetz — Tortura e forca... tortura e forca... che 
monotonia. La gran noia del Male, è che ci si 
abitua, bisogna aver genio per inventare. E sta
notte non ho l ’ispirazione.
Caterina — Dagli un confessore.
Goetz — Un...
Caterina — Non puoi lasciarlo morire senza asso
luzione.
Goetz — Ecco il genio, Nasty! Certo, galantuomo, 
ti darò un confessore! E’ mio stretto dovere di 
cristiano. (A Franti) I l prete.
Nasty —■ Mai, che un papista possa insozzarmi! 
Goetz — Allora ti tortureranno finché ti confessi, 
è per il tuo Bene. (Entra Heinrich).
Heinrich — Che pretendi ancora da me?
Goetz — Darti lavoro nella tua professione. Questa 
donna va sposata d’urgenza; quanto a costui, gli 
darai l ’estrema unzione.
Heinrich — Costui?... (Vede Nasty) Ah!
Goetz (fingendo stupore) — Vi conoscete, voi due? 
Nasty —• E’ questo il ministro di Dio che ti ha dato 
la chiave?
Heinrich — Nasty! (Nasty non lo degna di uno 
sguardo) Non potevo lasciar assassinare i preti. 
(Nasty non risponde. Heinrich gli si avvicina) Di’, 
potevo lasciarli assassinare? (Pausa. Si volta e va 
verso Goetz) Perché dovrei confessarlo?
Goetz — Perché lo impicchiamo.
Heinrich — Subito allora! Impiccatelo subito e per 
confessarlo trovate qualcun altro.
Goetz — O te o nessuno.
Heinrich — Meglio nessuno. (Fa per uscire). 
Goetz — Al tempo, al tempo! (Heinrich si ferma) 
Vuoi lasciarlo morire senza confessione? 
Heinrich (tornando lentamente sui propri passi) — 
No, istrione, no; dici giusto, non posso. (A Nasty) 
Inginocchiati. (Pausa) Non vuoi? Fratello, la mia 
colpa non ricade sulla Chiesa e in nome della 
Chiesa io ti rimetterò i tuoi peccati. Vuoi che mi

confessi pubblicamente? (A tutti) Ho abbandonato 
la mia città alla strage per malizia e rancore; 
merito il vituperio di tutti. Sputami in faccia e non 
se ne parli più. (Nasty non si muove) Tu, sol
dato, sputa!
Frantz (divertito, a Goetz) — Lo faccio?
Goetz (paternamente) — Sputa figliolo, si vive una 
volta sola. (Frantz sputa).
Heinrich — Ecco fatto. Heinrich è morto di ver
gogna. Rimane il prete. Un prete qualunque: da
vanti a lui ti devi inginocchiare. (Un attimo, poi 
d'improvviso lo schiaffeggia) Assassino! Sono pro
prio pazzo a umiliarmi davanti a te, dopo che tutto 
è successo per colpa tua!
Nasty —• Mia? (Si lancia su Heinrich. Li separano) 
Chi ha tradito? Tu o io?
Heinrich — Io! Io! Io! Ma non lo avrei mai fatto 
se tu non avessi ammazzato il Vescovo.
Nasty — Dio mi ha comandato di colpirlo perché 
affamava il popolo.
Heinrich — Dio, proprio? Che bel giochetto: allora 
a me ha ordinato di tradire i poveri perché vole
vano ammazzare i frati!
Nasty — Dio non può comandare di tradire i 
poveri : è con loro.
Heinrich — Se è così, perché le loro rivolte sono 
sempre fallite? Perché oggi ancora ha permesso 
che la tua rivolta finisca nella disperazione? Dai, 
rispondi! rispondi! muoviti! non puoi?
Goetz —■ Ecco. Eccoci al momento. L’angoscia e il 
sudore di sangue. Come è dolce il tuo viso: lo 
guardo, e sento che ventimila persone stanno per 
morire. Ti amo. (Bacia Heinrich sulla bocca) Animo, 
fratello; non è detta l ’ultima parola: ho deciso di 
prendere Worms, ma se Dio è con te può succedere 
qualcosa che me lo impedisce.
Nasty (con voce sorda e convinta) — Qualcosa 
succederà.
Heinrich (urlando) — No! Niente! Non succederà 
niente! Sarebbe troppo ingiusto. Se Dio doveva 
fare un miracolo, perché non l ’ha fatto prima che 
io tradissi? Perché perde me, se ti salva? (Entra 
un ufficiale. Tutti hanno un soprassalto). 
L’Ufficiale — Siamo pronti.
Goetz — Già pronti! (Pausa) Vengo. (L’ufficiale esce. 
Goetz si lascia cadere su una scranna).
Caterina — Ecco il tuo miracolo, tesoro. (Goetz si 
passa la mano sul viso) Va’! saccheggia e massacra! 
Ciao!
Goetz (con profonda stanchezza che a poco a poco 
si muterà in esaltazione fittizia) — E’ l ’ora degli 
addii. Quando tornerò, sarò tutto una macchia di 
sangue e questa tenda sarà vuota. Peccato, mi ero 
abituato a vedervi. (A Nasty e Heinrich) Voi passe
rete la notte insieme come due amanti. (A Heinrich) 
Bada di tenergli la mano con tutta la dolcezza 
possibile mentre sarà nella morsa. (A Frantz, indi
cando Nasty) Se accetta di confessarsi, smettete 
subito la tortura; assolto che sia, impiccatelo. 
(Come se si ricordasse solo in questo momento 
dell’esistenza di Caterina) Ah! la sposa! Frantz, vai
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a prendere i mozzi di stalla e presentali a madama. 
Facciano di lei quel che vogliono, salvo ucciderla. 
Caterina (si getta impetuosamente ai suoi piedi) — 
Goetz! pietà! questo no! non quest’orrore! Pietà! 
Goetz (arretra con stupore) — Facevi così bene la 
spavalda poco fa... non ci credevi?
Caterina — No, Goetz, non ci credevo.
Goetz — In fondo, neanch’io. Al Male, ci si crede 
« dopo ». (Lei gli abbraccia i ginocchi) Frantz, libe
rami da questa donna. (Frantz la prende e la sca
raventa sul letto) Ecco. Così. Non dimentico nulla... 
No! Credo che siamo a posto. (Pausa) E questo 
miracolo non si vede : comincio a credere che Dio 
mi lasci carta bianca. Grazie, mio Dio, grazie mille. 
Per le donne violate, per i bambini impalati, per gli 
uomini decapitati. (Pausa) Ascolta, Nasty, voglio 
dartela in soldoni : « Dio si serve di me ». L’hai 
visto stanotte: mi ha mandato incontro i suoi 
angeli.
Heinrich — I suoi angeli?
Goetz — Tutti voi. Caterina un angelo lo è sicura
mente: mi ha salvato la vita. E anche tu, e anche 
il banchiere. (Tornando a Nasty) E la chiave? 
Ormai quello che vuole è evidente: che io gli salvi 
i suoi pretazzoni e le sue badesse. Allora sottomano 
mi tenta, suscita le occasioni senza compromet
tersi. Se faccio fiasco, avrà diritto di sconfessarmi : 
in fin dei conti, potevo sempre buttare la chiave 
nella scarpata.
Nasty — Ma certo, potevi, puoi ancora.
Goetz — Attenzione, angelo : sai bene che non 
posso essere diverso da quello che sono. Farò il 
mio congruo bagno di sangue a Sua maggior gloria. 
Ma quando tutto sarà finito, vedrai che lui si tappa 
ancora il naso e urla che non l ’ha voluto... Dav
vero che non vuoi, Signore? Sei ancora in tempo 
a impedirlo. Non pretendo che il cielo mi crolli 
sulla testa, basta uno sputo: ci scivolo sopra, mi 
rompo il femore e buona notte. No? D’accordo, non 
insisto. Guarda, Nasty, guarda questa chiave: va 
bene, una chiave, è una cosa che serve. E le mani, 
poi! Sono un capolavoro: bisogna lodare Iddio di 
avercele date. Ma sull’uso che la mano fa della 
chiave, Iddio declina ogni responsabilità, non lo 
riguarda. Certo, Signore, Tu sei l’innocenza perso
nificata: solo dall’uomo derivano odio e debolezza, 
violenza, morte, angoscia... Ma sì, non ti agitare, mi 
prendo tutto sulle spalle. Nel giorno del giudizio, 
mosca, acqua in bocca, sono troppo orgoglioso, mi 
lascio condannare ma non spiffero niente. Però non 
ti mette un po' a disagio, via, un tantino, l ’avere 
dannato il tuo braccio destro? Pronti, vado: i sol
dati aspettano, questa cara chiavicina mi tira, vuol 
ritrovare la sua serratura. (Sulla soglia si volta) 
L’avete mai visto, uno come me? Sono l ’uomo che 
mette in imbarazzo l ’Onnipotente. Ci sono venti
mila nobili, trenta arcivescovi, quindici re, un papa 
e un antipapa, ma ditemi dove c’è un altro Goetz. 
A volte mi figuro Tlnfemo come un deserto messo 
lì ad aspettare me solo. Salve. (Fa per uscire. Hein
rich scoppia a ridere) E adesso cosa c’è?

Heinrich — L’Inferno è una cagnara, imbecille! 
(Goetz si ferma e lo guarda. Agli altri) Ecco il più 
incredibile degli infatuati: l'uomo che si crede il 
solo a fare il Male. Ogni notte la terra tedesca s’il
lumina di torce umane; questa notte, come tutte 
le altre, le città bruciano a decine e i capitani che 
le saccheggiano non guardano per il sottile. Ammaz
zano i giorni feriali e la domenica si confessano, 
senza storie. Ma costui si crede il Diavolo in per
sona, semplicemente perché fa il suo dovere di 
soldato. (A Goetz) Se tu sei il Diavolo, cialtrone, 
allora chi sono io, che pretendevo di amare i dise
redati e te li vendo? (Goetz lo guarda, come affa
scinato, durante tutta la battuta. Alla fine si 
riprende).
Goetz — Che cosa vai blaterando? Che hai diritto 
anche tu di essere dannato? Te lo concedo. Tanto 
l ’Inferno è grande, non c’incontreremo.
Heinrich — E gli altri?
Goetz — Quali?
Heinrich — Tutti gli altri. Non tutti hanno la 
possibilità di ammazzare ma tutti ne hanno la 
voglia.
Goetz — Quelli fanno il Male per libidine o per 
interesse : io faccio il Male per il Male.
Heinrich — Importano assai le ragioni quando è 
decretato che non si può fare che il Male.
Goetz — Decretato?
Heinrich — Sì, pagliaccio.
Goetz — Da chi?
Heinrich — Proprio da Dio. E’ stato lui a volere 
che il Bene sia impossibile su questa terra.
Goetz — Impossibile?
Heinrich — Assolutamente: è impossibile l’amore! 
Impossibile la giustizia! Provati ad amare il pros
simo tuo e poi me ne dirai tante.
Goetz — E perché non dovrei amarlo se ne avessi 
la fantasia?
Heinrich — Perché basta che un solo uomo ne odi 
un altro, e a poco a poco l ’odio contagia tutta 
l ’umanità.
Goetz (come tirando le fila) — Quello lì amava 
i poveri.
Heinrich — Li ingannava sapendo di ingannarli, 
suscitava le loro passioni più turpi, li ha spinti 
ad ammazzare un vecchio. (Pausa) E io? Ero 
innocente e il delitto mi è piombato addosso come 
un ladro. Dove stava nascosto il Bene? (Pausa) Fai 
troppo rumore per nulla, smargiasso! Se vuoi gua
dagnarti l'Inferno, stattene pure a letto. I l mondo è 
una sentina : se lo accetti sei complice, se lo modi
fichi sei boia.
Goetz — Tutti dannati, allora?
Heinrich — No! non tutti! (Pausa) Io ho la fede, 
mio Dio, ho la fede. Non cadrò nel peccato di 
disperazione. (A Goetz) Siamo tutti ugualmente col
pevoli, bastardo, meritiamo tutti l ’Inferno allo 
stesso modo, ma Dio perdona quando a lui piace 
perdonare.
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Goetz — Non mi perdonerà se non voglio. 
Heinrich — Povero fuscello, come puoi lottare 
contro la sua misericordia? Come potrai stancare 
la sua infinita pazienza?
Goetz — Insomma, vuoi dire che il Male lo fanno 
tutti?
Heinrich — Indistintamente.
Goetz — E che abbia fatto il Bene, mai nessuno? 
Heinrich — Nessuno.
Goetz — Capito. (Torna al centro della tenda)
10 voglio scommettere con te che lo farò.
Heinrich — Che cosa?
Goetz — Il Bene. Ci stai?
Heinrich (scrollando le spalle) — No, bastardo, non 
scommetto un fico secco.
Goetz — Sbagli: mi dici che il Bene è impossibile, 
quindi io scommetto che lo farò: rimane ancora
11 miglior modo di esser solo. Ero uno scellerato, 
faccio dietro-front: volto casacca e scommetto che 
sarò un santo.
Heinrich — Chi giudicherà?
Goetz — Tu, tra un anno e un giorno. Basta che 
scommetti.
Heinrich — Se scommetti hai già perduto, insen
sato! Farai il Bene per vincere una scommessa. 
Goetz — Giusto! Giochiamo ai dadi, allora. Se vinco, 
sarà il Male a trionfare. Se perdo... Ah, se perdo, 
non so nemmeno io quel che farò. E’ chiaro? Nes
suno che giochi contro di me? Nasty?
Nasty — No.
Goetz — E perché?
Nasty — Perché è male.
Goetz — Esatto, è male. Ma che vai rimuginando, 
panettiere? Sono ancora cattivo.
Nasty — Se vuoi fare il Bene, devi decidere di farlo, 
nient’altro.
Goetz — Voglio mettere Iddio con le spalle al muro. 
Questa volta sarà sì o no : se mi fa vincere, la 
città va a fuoco e le Sue responsabilità sono inequi
vocabili. Sotto, gioca: se Dio è con te, non devi 
aver paura. Non hai il coraggio, pappa molle! prefe
risci essere impiccato? Avanti, chi ha coraggio? 
Caterina — Io!
Goetz — Tu? (La guarda) Perché no? (Le allunga 
i dadi) Tira.
Caterina (buttando i dadi) — Due e uno. (Ha un 
brivido) Non ti sarà facile perdere.
Goetz — E chi ti ha detto che io voglia perdere? 
(Rimette i dadi nel bussolotto) Dio, ti ho per la 
gola. E’ il momento di scoprire il tuo gioco. (Tira). 
Caterina — Uno e uno... Hai perduto!
Goetz — Allora farò la volontà di Dio. Ti saluto, 
Caterina.
Caterina — Abbracciami. (Lui l’abbraccia) Ti sa
luto, Goetz.
Goetz (le dà la borsa) — Tieni questa e va’ dove 
vuoi. (A Frantz) Frantz, di’ al capitano Ulrich che i 
soldati possono andare a dormire. Tu, Nasty, toma 
in città, sei ancora in tempo a calmare gli animi. Se 
all’alba aprite le porte, se i preti escono incolumi da 
Worms e si affidano a me, a mezzogiorno tolgo 
l ’assedio. E’ inteso?

Nasty — Inteso.
Goetz — Hai recuperato la tua fede, profeta? 
Nasty — Non l ’avevo mai perduta.
Goetz — Hai la fortuna dalla tua.
Heinrich — A loro ridai la libertà, la vita e la 
speranza. Ma a me, cane, dopo di avermi costretto 
a tradire, a me ridarai la purezza?
Goetz — Tocca a te ritrovarla. Gran male, in fon
do, non è stato commesso.
Heinrich — Che importa ciò che è stato com
messo! quello che contava era la mia intenzione. 
Ti seguirò, vai pure, ti seguirò, passo dopo passo, 
giorno e notte; sarò io a pesare i tuoi atti, contaci. 
E stai tranquillo, dovunque tu vada, tra un anno 
e un giorno sarò all’appuntamento.
Goetz — E’ l ’alba. Com’è fredda. L’alba e il Bene 
sono entrati sotto la mia tenda e non ci hanno 
messi di buon umore: lei singhiozza, lui mi odia: 
pare di essere aH’indomani di una catastrofe... 
D’altronde non m’importa: non devo giudicarlo, 
il Bene, devo farlo. Addio. (Esce. Caterina scoppia 
a ridere).
Caterina (ridendo fino alle lagrime) — Ha barato! 
L'ho visto, l ’ho visto, ha barato per perdere!

A T T O  S E C O N D O

Quarto quadro
I l  Primo Contadino — Urlano come se li scannas
sero.
Karl — Sono i baroni. Sfido, che schiumano di 
rabbia.
I l  Primo Contadino — Se gli prende la fifa e la 
smette?
Karl — Non c’è pericolo, è testardo come un mulo... 
Occhio! lui! (I contadini si nascondono; entra 
Goetz).
Goetz — Fratello, vorresti portarci un boccale di 
vino? Bastano tre bicchieri, io non bevo. Fallo per 
amor mio, fratello.
Karl — Per amor tuo lo farò, fratello.
(Goetz esce, i contadini sbucano dai nascondigli 
ridendo e battendosi le cosce).
I Contadini — Fratellino, fratelluccio! Toh, piglia, 
per amor tuo! (Si schiaffeggiano sghignazzando). 
Karl (disponendo tre bicchieri su un vassoio) — 
Tutti i servitori sono suoi fratelli. Dice di amarci, 
ci coccola, qualche volta ci abbraccia. Ieri si è 
preso il gusto di lavarmi i piedi. Che padroncino 
ammodo, che fratelluccio delicato. Puah! (Scarac
chia) Mi scortica il palato questa parola. (Esce col 
vassoio).
I I  Primo Contadino — Quello è un uomo.
I l  Secondo Contadino — Dicono che sa leggere.
I l  Primo Contadino — Cavolo.
Karl (torna) — Ecco i miei ordini. Battere le terre 
di Nossak e di Schulheim. Portare l ’annunzio fino 
all'ultima capanna : « Goetz distribuisce le sue terre 
ai contadini! ». Fategli riprender fiato, poi subito: 
« Se quel bastardo, quel puttaniere distribuisce le
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terre, allora perché il nobile signore di Schulheim 
non distribuisce le sue? ». Lavorateveli per bene, 
fateli sputar veleno, seminate l'agitazione. Volate. 
(Gli altri escono) Goetz, fratello amatissimo, vedrai 
che cosa ne faccio delle tue opere di bene. Dàlie 
via, le terre, fai pure : verrà il giorno che ti mordi 
le mani di non essere morto prima! (Ride) Amore, 
amore! Conrad era duro e brutale, ma meglio i suoi 
insulti della tua bontà, mi offendevano meno. (En
tra Nasty) E tu che vuoi?
Nasty — Goetz mi ha fatto chiamare.
Karl — Nasty!
Nasty (riconoscendolo) — Tu!
Karl — Conosci Goetz? Belle amicizie.
Nasty — Non te ne impicciare. (Pausa) Io so quel 
che macini, Karl! Meglio che stai quieto e aspetti 
i miei ordini.
Karl — La campagna se ne infischia degli ordini 
della città.
Nasty — Se tenti questo tiro ti faccio impiccare. 
Karl — Bada a non finirci te, impiccato. E per 
cominciare: che cosa fai qui? Non mi toma. Parli 
con Goetz, poi ci sconsigli la rivolta: chi mi dice 
che tu non sia un venduto?
Nasty — Chi mi dice che non ti sia venduto tu 
per far scoppiare prima del tempo la rivolta che 
sta bollendo e farla schiacciare dai baroni.
Karl — Goetz.
(Entra a rinculoni Goetz, circondato dai baroni 
Schulheim, Nossak e Rietschel che berciano). 
Nossak — Dei contadini te ne freghi: tu vuoi la 
nostra pelle.
Schulheim — Vuoi lavare nel nostro sangue le 
vaccate di tua madre?
Nossak — Sì, sotterrare tutta la nobiltà tedesca. 
Goetz — Fratelli, amatissimi fratelli, non so vera
mente di che cosa vogliate parlare.
Rietschel — Lo capisci o no che metti fuoco alle 
polveri? I nostri contadini ci vedranno rosso se 
non gli diamo subito le terre, l ’oro, la camicia e 
la benedizione per giunta.
Schulheim — Verranno ad assediarci nei nostri 
castelli, lo sai o non lo sai?
Rietschel — La rovina se accettiamo e la morte 
se rifiutiamo!
Nossak — Lo sai o non lo sai?
Goetz — Amatissimi fratelli...
Schulheim — Poche smancerie! Ci rinunzi o no? 
Rispondi, sì o no?
Goetz — Amatissimi fratelli, vi chiedo perdono, 
ma è no.
Schulheim — Assassino!
Goetz — Sì, fratello, come tutti.
Schulheim — Sacco di escrementi! Rifiuto della 
terra! (Gli molla un pugno in faccia. Goetz barcolla, 
si raddrizza, gli si fa sopra; tutti indietreggiano. Ma 
Goetz d'improvviso si butta a terra bocconi). 
Goetz — Angeli, aiutatemi! fate che mi vinca! (Tre
ma da capo a piedi) Non reagirò! Mi taglierò la

destra se vuole colpire. (Si torce al suolo. Schulheim 
gli allunga un calcio) Rose, pioggia di rose, delizie. 
Quanto mi ama il Signore! Accetto tutto. (Si rialza) 
Sono un cane bastardo, un sacco di escrementi, 
un traditore, pregate per me.
Schulheim (schiaffeggiandolo) — Ci rinunzi? 
Goetz — No, che vi sporcate le mani.
Schulheim (minaccioso) — Rinunzi o no? 
Rietschel — Venite, stiamo perdendo tempo. 
(Escono).
Goetz (torna verso Nasty. Con allegrezza) — Salve, 
Nasty. Salve, fratello. Due mesi fa, sotto le mura di 
Worms, mi hai offerto l'alleanza dei poveri. Adesso 
l ’accetto. Un momento: parlo io, ho buone notizie 
per te. Prima di mettermi a fare il Bene mi è parso 
che bisognava conoscerlo e ci ho pensato a lungo. 
Ora lo conosco, Nasty. E’ l ’Amore, certo: ma il 
guaio è che gli uomini non si amano; e chi glielo 
impedisce? La disuguaglianza sociale, l ’asservimen- 
to, la miseria. Dunque, sopprimerle. Fin qui siamo 
d’accordo, no? Sì, Nasty, in questi ultimi tempi ho 
pensato molto a te. La differenza è che tu vuoi 
rinviare il regno di Dio; io sono più dritto : ho 
trovato modo di farlo cominciare subito, almeno su 
un lembo di mondo, cioè qui. In primo luogo: le 
terre ai contadini. In secondo luogo: su queste 
terre fondo la prima comunità cristiana; tutti egua
li! Ho trovato anche il nome per il mio Falansterio: 
lo chiamo Città del Sole. Vuoi aiutarmi?
Nasty — Tieniti le terre.
Goetz — Trentamila contadini muoiono di fame, 
io mi rovino per alleviare la loro miseria, e tu vieti 
di salvarli.
Nasty — Tu? i poveri? Non puoi che corromperli. 
Goetz — E chi li salverà?
Nasty — Non ti dar pensiero per loro: si salve
ranno da sé.
Goetz — Ma Nasty, io sono uno di voi.
Nasty — No.
Goetz — Sono stato povero tutta la vita, sì o no? 
Nasty — Di poveri ce n’è di due specie, quelli che 
sono poveri tutti insieme e quelli che lo sono da 
soli. I primi sono quelli veri, gli altri sono ricchi 
scalognati.
Goetz — E dunque, non sarebbero poveri nemmeno 
i ricchi che hanno elargito i loro averi?
Nasty — No, sono degli ex-ricchi.
Goetz — Sarei perduto prima di cominciare, allora. 
Vergognati, Nasty, tu condanni un cristiano senza 
appello.
Nasty (coti tono mutato, più urgente) — Stammi 
a sentire, mi occorrono sette anni. Fra sette anni 
saremo pronti per la guerra santa, non prima. Se 
oggi come oggi tu getti i contadini nel tumulto, in 
meno di otto giorni saremo schiacciati. Invece puoi 
aiutarci, se veramente lo vuoi.
Goetz — La tua proposta?
Nasty — Tieniti le terre. Possono servirci da luogo 
d’asilo e da centro di raccolta. Io mi stanzierò in 
uno dei tuoi villaggi. Di lì i miei ordini si dirame
ranno su tutta la Germania, di lì fra sette anni 
si alzerà il segnale della guerra. Che rispondi?
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Goetz — No. Grazie a me, in capo all’anno qui 
regneranno felicità, amore e virtù. Sul mio feudo
10 voglio costruire la Città del Sole, e tu vuoi che 
ne faccia un covo di assassini. Dio ha vietato di 
spargere sangue e tu vuoi coprirne la Germania 
intera!
Nasty — Non vuoi versare sangue? Dalle, le tue 
terre, e vedrai come sanguina la terra tedesca. 
Goetz — Non sarà così. I l Bene non può generare
11 Male.
Nasty — Sia pure : ma visto che la tua pazza gene
rosità provocherà un eccidio, vuol dire che non fai 
il Bene.
Goetz — Il Bene sarebbe di perpetuare la soffe
renza dei poveri?
Nasty — Sette anni ti chiedo.
Goetz —• Sette anni! E poi ne verranno altri sette... 
Saltimbanco, vuoi farli pazientare sino al giorno 
del giudizio. Io dico invece che il Bene è possi
bile, qualunque giorno, qualunque ora, anche in 
questo momento: io sarò colui che fa subito il 
Bene. Heinrich diceva : « Basta che due uomini si 
odino perché l ’odio a poco a poco contagi l ’uni
verso ». E io in verità ti dico : basta che un uomo 
ami tutti i suoi simili di un amore non corrisposto, 
perché questo amore a poco a poco dilaghi su 
tutta l’umanità.
Nasty — E saresti tu quell’uomo?
Goetz — Sì, con l ’aiuto di Dio.
Nasty — Goetz, se mi metti i bastoni fra le ruote 
passerò su di te.
Goetz — Tu, Nasty, mi potresti eliminare?
Nasty — Sì, se mi ostacoli.
Goetz — Io invece non potrei: ho scelto l ’amore. 
Distribuirò le terre.

Quinto quadro
Davanti al portale di una chiesa di campagna. Sotto 
il portico due scranne. Sulla prima un tamburo, 
sull’altra un flauto.
Goetz (entra chiamando) — Ehi! Ehi! Per trenta 
leghe non c’è anima viva: si rintànano. La mia 
bontà è piombata su di loro come una catastrofe. 
(Si volge repentinamente verso Nasty) Perché mi 
segui?
Nasty — Per vedere il tuo fallimento.
Goetz — Niente fallimento. Oggi pongo la prima 
pietra della mia città. Quelli se ne stanno in can
tina, suppongo. Pazienza. Ma basta che ne agguanti 
una mezza dozzina e vedrai se non li so convincere. 
(Vocìo, musica di piffero) Che cosa succede? (Entra 
una processione di contadini) Vi vedo allegri. State 
festeggiando il grazioso dono del vostro signore 
di ieri?
Un Contadino — Che Dio ce ne scampi, buon frate. 
Goetz — Non sono frate. (Si toglie il cappuccio). 
I Contadini — Goetz! (Indietreggiano sgomenti. Al
cuni si segnano).
Goetz — Goetz, sì, Goetz, quell’Attila che ha dato

le sue terre per carità cristiana. Faccio così paura? 
Avvicinatevi: voglio parlarvi. (Pausa) Be’? che aspet
tate? avvicinatevi! (Ostinato silenzio dei contadini. 
Con tono più imperioso) Chi è che comanda?
Un Vecchio (villanamente) — Io.
Goetz — Avvicinati. (Il vecchio si stacca dal gruppo 
e gli si accosta. I  contadini li guardano in silenzio) 
Di’ un po’ : ho visto dei sacchi di grano nel magaz
zino padronale. Non mi avete capito? Niente più 
decime, niente più cànoni.
I l  Vecchio — Per qualche tempo ancora, lasciamo 
tutto come prima.
Goetz — Perché?
I l  Vecchio — Per stare a vedere.
Goetz — Egregiamente. I l grano marcisce. (Pausa) 
E che ne dite della vostra nuova situazione?
I l  Vecchio — Non ne parliamo, signore.
Goetz — Non sono più il tuo signore. Puoi chia
marmi fratello.
I l  Vecchio — Sì, signore.
Goetz — Fratello, ti ho detto.
I l  Vecchio —■ No. Questo no.
Goetz — Te lo or... te ne prego.
I l  Vecchio — Voi potrete essere mio fratello quanto 
vorrete, io non sarò mai il vostro. Ognuno al posto 
suo, signore.
Goetz — Lascia andare. Ti abituerai. (Indicando il 
flauto e il tamburo) Che è quella roba?
I l  Vecchio — Un flauto e un tamburo.
Goetz — Chi li suona?
I l  Vecchio — I frati.
Goetz — Ci sono frati qui?
I l  Vecchio — Sì. Fratello Tetzel è arrivato da 
Worms con due novizi per vendere le indulgenze. 
Goetz (amaro) — Ah, per questo eravate così di 
buonumore? (Improvviso) Queste cose io qui non 
le voglio. (Il vecchio tace) Quelle indulgenze non 
valgono un bottone. Che cosa credi, che Dio lo dia 
in senseria il suo perdono? (Pausa) Fossi ancora 
il tuo signore e ti ordinassi di scacciare quei tre 
ladroni, lo faresti?
I l  Vecchio — Ma voi non siete più il nostro signore. 
Goetz — Vattene; sei troppo vecchio! (Lo spinge 
via. Balza su un gradino e si rivolge a tutti) Ma ve
10 siete chiesto perché vi ho regalate le mie terre? 
(Indicando un contadino) Te, rispondi.
11 Contadino — Che ne so io.
Goetz (a una contadina) — E tu?
La Donna (esitante) — Forse perché... avete voluto 
farci felici.
Goetz — E’ la risposta. Sì, questo volevo. La feli
cità però è solo un mezzo. Che cosa contate di fare? 
La Donna (sgomenta) — Della felicità? Bisognereb
be prima avercela.
Goetz — Ce l'avrete, niente paura. Che saprete 
farne?
La Donna — Non ci abbiamo pensato.
Goetz — Ci ho pensato io per voi. (Pausa) Sapete 
che Dio ci ingiunge l ’amore. Sino a ieri, fratelli, 
eravate troppo infelici perché uno si sognasse di
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chiedervi l'amore. Ho voluto che non aveste più 
scuse. Vi renderò grassi e tondi e voi amerete, 
maledizione, pretenderò che amiate tutti gli uomi
ni! Tutto appartiene a tutti, arnesi e terre in co
mune, non più poveri, non più ricchi. Saremo di 
esempio alla Germania intera. Orsù, ragazzi, lo 
tentiamo questo colpo? {La folla sorrìde, sospira, 
si agita) Finalmente! Finalmente mi sorridete. 
La Folla — Eccoli! Eccoli!
Goetz (volgendosi vede Tetzel. Contrariato) — Che 
il Diavolo se li porti, questi frati! (Entrano Tetzel, 
due novizi e il parroco. I  novizi prendono gli stru
menti. Si porta una tavola che viene deposta sulla 
piattaforma del portico. Tetzel vi posa i suoi rotoli 
di pergamena).
Tetzel —■ E così, valentuomini! Fatevi sotto, fatevi 
sotto! Non è che ho mangiato aglio! {Tutti ridono) 
Come vanno qui le cose? Come va la campagna? 
I Contadini — Potrebbe andar peggio.
Tetzel — E le spose? Sempre scoccianti?
I Contadini — Eh, buon padre! Tutto il mondo è 
paese.
Tetzel — Non vi lagnate: servono a proteggervi 
dal Diavolo perché sono più puttane di lui! {Ridono) 
Eh, giovanotti, c’è dell’altro: dobbiamo parlare di 
cose serie. Musica! {Tamburo e flauto) Lavorare 
sempre è una gran bella cosa, ma qualche volta 
uno si appoggia sulla zappa, guarda un po' più 
in là, e si dice: « E dopo morto? che cosa mi suc
cede? ». Avere una bella tomba coi fiori sempre 
freschi non basta ancora : l ’anima lì non ci sta. 
E dove se ne va? all’Inferno? {Tamburo) O in 
Paradiso? {Flauto) Gente mia, potete ben credere 
che il problema se l ’è posto anche Dio. Se la 
prende così calda per voi, il Buon Dio, che non 
chiude più occhio. Ehi, te! come ti chiami?
I I  Contadino — Peter.
Tetzel — Dico, Peter, qualche bicchierotto di più 
te lo fai ogni tanto, no? Da bravo, non dir bugie. 
I l  Contadino — Eh! succede.
Tetzel — E alla moglie gliele dài?
I l  Contadino — Quando ho bevuto.
Tetzel — Ma il timor di Dio ce l ’hai, no?
I l  Contadino — Come no, fratello.
Tetzel — E alla Madonna le vuoi bene?
I l  Contadino — Più che a mia madre.
Tetzel — Vedi che guazzabuglio per il buon Dio. 
« Quell’omino là non è poi tutto da buttar via », 
dice. « Io troppo male non gliene voglio fare. Pec
care, però, ha peccato. E punire lo devo ».
I l  Contadino {affranto) — Ah!
Tetzel — Momentino. C’è sempre i Santi, per for
tuna! Ogni Santo se Tè meritato cento volte, il 
cielo, ma a che gli serve? j>iù di una volta non ci 
può entrare. Allora cosa dice il Buon Dio? Dice : 
« Le entrate che non si utilizzano, piuttosto che 
sprecarle, le distribuisco a quelli che non le meri
tano. Quell’ottimo Peter, per esempio, se compra

un’indulgenza da Padre Tetzel potrà entrare in 
Paradiso con uno dei biglietti d’ingresso di San 
Martino ». Eh? eh? E’ una bella pensata, no? {Accla
mazioni) Da bravo, Peter, mano alla borsa. Fratelli, 
Dio gli propone un affare d’oro: il Paradiso per 
due scudi; qual è quello spilorcio, qual è quel 
micragnoso che non darà due scudi per la vita 
eterna? {Prende i due scudi di Peter) Grazie. Fila, 
torna a casa e non peccare più. Chi si fa avanti? 
ecco qui un’offerta della massima convenienza: 
questo rotolo, se lo presentate al parroco, lui è 
obbligato ad assolvervi da un peccato mortale a 
vostra scelta. Dico bene, parroco?
I l  Parroco — Obbligato: è la parola.
Tetzel — E questa? {Brandisce una pergamena) 
Questa poi, fratelli, è una manna del Buon Dio. 
Le indulgenze che stanno qui, sono state studiate 
a speciale intenzione dei buoni diavoli che hanno 
famiglia in Purgatorio. Se versate la somma richie
sta, tutta la vostra famiglia buonanima spiega le 
ali e se ne vola in cielo. Due scudi a testa, trasferi
mento immediato. Forza! Chi compra? Chi compra? 
Tu: chi t ’è morto?
Un Contadino — La mamma.
Tetzel — Una madre, e nient’altro? Alla tua età, 
hai perduto solo la mamma?
I l  Contadino {riluttante) — Be’, avrei anche 
uno zio...
Tetzel — E tu lasceresti in Purgatorio il tuo povero 
zio? Forza! forza! Scuci quei quattro scudi. {Li 
prende e li tiene sospesi sopra la bussola) Attenti 
ragazzi, attenti: al cader degli scudi le anime pren
dono il volo. {Lascia cadere gli scudi nel bussolotto. 
Frase di flauto) E una! {Seconda frase di flauto) 
E due! Eccole! eccole! si librano sopra di voi: 
due belle farfalle bianche. {Flauto. Applausi) Sotto 
a chi tocca! (/ contadini si affollano intorno a lui) 
Per tua moglie e per nonna? Per tua sorella? {Flau
to, flauto) Obolo! Obolo!
Goetz — Indietro! {Clamori nella folla).
Tetzel {al parroco) — E chi è?
I l  Parroco — Il loro antico signore. Niente paura. 
Goetz — Pazzi che siete. Ma vi pare che i martiri si 
siano lasciati bruciare vivi perché voi entriate 
in Paradiso come all’osteria? In quanto ai Santi, 
non vi salverete comprando i loro meriti, ma 
acquistando le loro virtù!
Un Contadino — Meglio allora impiccarmi ed essere 
subito dannato. Non si può diventar santi quando 
si lavora sedici ore al giorno.
Tetzel — Togli la Speranza! Togli la Fede! Corag
gio! Con che cosa le sostituisci?
Goetz — Con l’amore.
Tetzel — Che ne sai tu dell’amore?
Goetz —■ E tu che ne sai? Come può amarli chi li 
disprezza al punto da vendergli il cielo?
Tetzel {ai contadini) — Io disprezzarvi, pecorelle 
mie?
Tutti — Oh!
Tetzel — Io non amarvi, pulcini miei?
Tutti — Sì, sì, tu ci vuoi bene!
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Tetzel — Io sono uomo di Chiesa, fratelli: fuori 
della Chiesa non c’è amore (Campanelle, raganella. 
Appare il lebbroso. I  contadini colti da panico, si 
ammassano sulla parte opposta della scena) Che 
cosa succede? (Il parroco e i monacelli rientrano 
di corsa in chiesa).
I Contadini (indicando il lebbroso) — Là! Là! Stai 
accorto! il lebbroso!
Tetzel (inorridito) — Gesummio! (Pausa. Goetz si 
avvicina al lebbroso).
Goetz (indicandolo a Tetzel) — Bacialo!
Tetzel — Puah!
Goetz — Gesù l ’avrebbe accolto fra le sue braccia.
10 lo amo più di te. (Pausa. Va dal lebbroso).
I I  Lebbroso (fra i denti) — Eccone un altro che 
vuol fare il trucco del bacio al lebbroso.
Goetz — Avvicinati, fratello.
11 Lebbroso — Ci siamo! (Si avvicina con malagra
zia) Se si tratta della vostra salvezza non posso 
dire di no, ma spicciatevi. Tutti di una risma: 
quasi che Dio mi abbia dato la lebbra perché loro 
trovino l ’occasione di guadagnarsi il cielo. (Goetz 
va a baciarlo) Sulla bocca no! (Bacio) Schifo! (Si 
asciuga).
Tetzel (scoppia a ridere) — E adesso sei contento? 
Guardalo lì che si asciuga le labbra. E’ meno leb
broso di prima? Di’ un po’, lebbroso, come va la 
vita?
I l  Lebbroso — Andrebbe meglio se ci fossero meno 
uomini sani e più lebbrosi.
Tetzel — Dove stai tu?
I l  Lebbroso —■ Con altri lebbrosi su nella foresta. 
Tetzel — E come passate le giornate?
I l  Lebbroso — Raccontandoci storielle di lebbrosi. 
Tetzel — E perché sei disceso al villaggio?
I l  Lebbroso — Per vedere se potevo rimediare una 
indulgenza.
Tetzel — Alla buon’ora.
I l  Lebbroso — E’ vero che le vendete?
Tetzel — Due scudi.
I l  Lebbroso — Non ho il becco di un quattrino. 
Tetzel (trionfante, ai contadini) — Guardate! (Al 
lebbroso) Vedi questa bella indulgenza nuova di 
trinca? Scegli: preferisci che te la regali o che ti 
baci in bocca?
I l  Lebbroso — Canchero...
Tetzel — Come vuoi tu. Scegli.
I l  Lebbroso — Canchero, preferisco che me la 
regali.
Tetzel — Eccotela, gratis et amore Dei. Prendila. 
(Gliela getta; il lebbroso la prende a volo) Adesso 
squaglia difilato. (Il lebbroso esce. Campanelle e 
raganelle) Avete visto? Chi lo ama di più?
La Folla — Te! te! per Tetzel, urrah!
Tetzel — A voi, fratelli! A chi tocca? Per la so
rella che è morta in paesi lontani. (Flauto) Per le 
zie che vi hanno cresciuti. Per tua madre. Per i 
tuoi genitóri. Per il tuo primogenito. Obolo! Obolo! 
Obolo! (I contadini seguono Tetzel. Via tutti. Un

attimo di silenzio. Poi sulla soglia della chiesa ap
pare Heinrich in abito laico).
Heinrich (viene verso Goetz senza vedere Nasty)
— Per te le anime sono come fagioli.
Goetz — Chi ha parlato?
Heinrich — L’ortolano può decidere quello che 
serve per i fagioli ma nessuno può scegliere per gli 
altri il loro bene.
Goetz — Chi parla? Heinrich?
Heinrich — Sì.
Goetz (si rialza e butta il cappuccio sulle spalle)
— Ero sicuro che al primo passo falso ti avrei 
rivisto. (Pausa) Che vieni a fare qui? Ad alimen
tare il tuo odio?
Heinrich — « Chi semina il Bene raccoglierà il 
Bene ». Sono venuto a portarti il raccolto.
Goetz — E’ presto per raccogliere. (Pausa). 
Heinrich — Caterina sta morendo: è la tua prima 
messe.
Goetz — Sta morendo? Che Dio accolga la sua 
anima. Io che ci posso fare? (Heinrich ride) Non 
ridere, disgraziato. Lo vedi che non sai ridere. 
Heinrich (come scusandosi) — E’ lui che mi fa 
delle smorfie così buffe...
Goetz (volgendosi di scatto) — Chi? (Capisce) Ah! 
(Verso Heinrich) Ormai, non vi lasciate più! 
Heinrich — Mai.
Goetz — Ti terrà compagnia.
Heinrich (passandosi la mano sul viso) — E’ fa
ticoso.
Goetz (andando verso Heinrich) — Heinrich, se ti 
ho fatto male, perdonami.
Heinrich (con voce mutata, come se un altro par
lasse dietro di lui) — Perdonarti, perché poi tu vada 
dovunque a menar vanto d’aver cambiato l ’odio in 
amore come Cristo mutava l ’acqua in vino?
Goetz — I l tuo odio è cosa mia. Ti libero da quello 
e dal Diavolo. Va’ a Worms a dire le tue messe e 
arrivederci tra nove mesi. Hai espiato.
Heinrich — Lo sai che non s’arriva mai a espiare! 
Goetz — Giusto. Niente cancella mai niente. (Pau
sa. Avvicinandosi ad Heinrich con moto improv
viso) Che sta succedendo a Caterina?
Heinrich — Le marcisce il sangue, il corpo le si è 
coperto di piaghe, sono tre settimane che non man
gia e non dorme. (Nasty, che era uscito, riappare e 
rimane sul fondo).
Goetz — Bisogna curarla.
Heinrich —• Non può guarire, deve morire.
Goetz —■ Ma di che cosa?
Heinrich — Di vergogna. Le fa orrore il suo corpo 
per tutte le mani d’uomini che l’hanno toccato. 
Più ancora le fa orrore il suo cuore perché vi è 
rimasta la tua immagine. Tu sei la sua malattia 
mortale.
Goetz — E’ stato l ’anno scorso, prete, e io non 
riconosco i peccati dell’anno scorso.
Heinrich — Ci sono due Goetz, allora.
Goetz — Sì, due, uno vivo che fa il Bene e uno 
morto che faceva il Male.
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Heinrich — A meraviglia. Ma non è il morto, vedi, 
a far morire quella figliola; è questo bel Goetz 
candido e puro, che si è votato all’amore.
Goetz — Bugiardo! il delitto l ’ha commesso il 
Goetz cattivo.
Heinrich — Non era delitto. Insozzandola le hai 
dato assai più di quanto possedevi: l ’amore. Per
ché ti amava, non capisco come. Finché un bel 
giorno sei stato toccato dalla grazia, le hai messo 
nelle mani una borsa e l ’hai scacciata. Di questo 
muore.
Goetz — Dovevo rinunciare al Bene o a lei. 
Heinrich — Se te la fossi tenuta accanto forse la 
salvavi, e salvavi anche te. Ma ne valeva la pena? 
Salvare un’anima, una sola? Come può un Goetz 
abbassarsi a così poco? Ben altri erano i progetti. 
Goetz (repentino) — Dov’è?
Heinrich — Sulle tue terre.
Goetz — Voleva rivedermi?
Heinrich — Sì. Poi il male l ’ha stroncata lungo la 
via.
Goetz — Dove?
Heinrich — Non te lo dico: del male gliene hai 
fatto abbastanza.
Goetz (col pugno levato, fuori di sé) — Io... (Si 
domina) Ti servi di tutti i mezzi per vincere la 
scommessa! Vuoi farmi sprecare del tempo pre
zioso... Ma la troverò da me. Addio, Heinrich. (Inchi
nandosi al Diavolo) I miei rispetti. (Nasty vorrebbe 
seguire Goetz. Heinrich gli sbarra la strada). 
Heinrich (timido) — Nasty! (Più forte) Nasty, cer
cavo di te. Fermati! Devo parlarti. Disprezzami ma 
stammi a sentire. Ho percorso le terre di Schul- 
heim: vi serpeggia la rivolta.
Nasty — Lasciami passare. So tutto.
Heinrich — E tu l ’approvi, questa rivolta? L’ap
provi, di’?
Nasty — Che t'interessa? Lasciami passare. 
Heinrich (allargando le braccia) — Non prima di 
avermi risposto.
Nasty (lo guarda in silenzio, poi si decide) — Che 
io l ’approvi o no, nessuno la può impedire. 
Heinrich — Io posso. Posso in due giorni elevare 
una diga contro il mare. In cambio, voglio il tuo 
perdono, Nasty.
Nasty — Non ho facoltà di condannare né di assol
vere. Spetta a Dio.
Heinrich — Se Dio mi desse la scelta fra il suo 
perdono e il tuo, sceglierei il tuo.
Nasty — Faresti male, a lasciare il Paradiso per 
un fiato di voce.
Heinrich — No, Nasty; lascerei il perdono del 
cielo per quello della terra.
Nasty — La terra non perdona.
Heinrich — Mi secchi.
Nasty — Come?
Heinrich — Non parlavo a te. (A Nasty) Mi si 
spinge all’odio, Nasty, e tu non mi aiuti. (Si segna 
tre volte) Così avrò un momento di tregua. Stammi

a sentire, presto. I contadini si preparano. Si dispon
gono a parlamentare coi baroni. Per noi vuol dire 
qualche giorno di respiro.
Nasty — Che vuoi fame?
Heinrich (indicando la chiesa; ventate d'organo) — 
Li hai visti; si farebbero mettere a pezzi per la 
Chiesa: c'è più devozione in queste campagne che 
in tutta la Germania. (Nasty crolla il capo). 
Nasty — I l tuo clero è impotente; lo amano, è vero, 
ma se condanna la rivolta predicherà al deserto. 
Heinrich — Non faccio assegnamento sui suoi di
scorsi ma sul suo silenzio. Prova a immaginare: 
un mattino, al risveglio, la gente dei villaggi trova 
la chiesa aperta e vuota: la colomba è fuggita. 
Nessuno davanti all’altare né in sacrestia, nessuno 
nella cripta, né in presbiterio...
Nasty — E’ possibile?
Heinrich — Tutto è pronto. Hai gente qui?
Nasty — Qualcuno.
Heinrich — Si mettano in giro per la contrada, 
bércino più forte degli altri, bestemmiando so
prattutto, bestemmiando. Devono provocare scan
dalo e raccapriccio. Poi, domenica ventura, a Wal- 
dorf, agguantino il curato in piena messa, lo trasci
nino nella foresta, ne tornino con le spade mac
chiate di sangue. La notte dopo, tutti i preti della 
regione fuggiranno segretamente dai villaggi e rag
giungeranno un castello dove sono aspettati. I bam
bini non avranno più battesimo, i peccati non sa
ranno più assolti, gli infermi avranno paura di 
morire senza confessione! Sarà la paura a soffocare 
la rivolta.
Nasty (riflettendo) — Non hanno che la loro col
lera, e dovrei farli strisciare come vermi... io! 
Heinrich — Dubiti di te, profeta? Eppure non è la 
prima volta che li inganni.
Nasty — E’ la prima volta che vengo a patti con 
la superstizione e che mi alleo col Diavolo. 
Heinrich — Hai paura?
Nasty I l Diavolo è la creatura di Dio; se Dio 
lo vuole, il Diavolo mi obbedirà. (Improvvisamente) 
Sia.
Heinrich — Nasty, ti scongiuro : se il colpo riesce 
di’ che mi perdoni.
Nasty — Vorrei dirlo. I l guaio è che so troppo 
chi sei.

Sesto quadro

L'interno della chiesa. Quindici giorni dopo. I  vil
lici vi si sono rifugiati e non ne escono più. Dor
mono, mangiano lì. Ora stanno pregando. Ci sono 
uomini e donne sdraiati sul pavimento : i malati e 
gli infermi sono stati trasportati in chiesa. Altri 
gemono e si dimenano ai piedi del pulpito. LJn 
orologio campanario batte sette rintocchi. Un uo
mo, che giaceva a dormire sul lastrone, si sveglia 
di soprassalto.
Un Uomo — Che ora è? Che giorno?
Un altro Uomo — Domenica mattina, le sette.
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A ltr i
— No, non è domenica.
— Finite le domeniche, finite, non ci saranno più 
domeniche, il parroco se le è portate via.
— I preti son dovuti fuggire.
— E ci hanno lasciato i giorni della settimana, i 
giorni maledetti della fatica e della fame.
— Ho paura.
— Ho paura!
— Dappertutto è così.
— Dappertutto il popolo si è rifugiato nelle chiese. 
I l  Primo Uomo — Al diavolo allora! Mi rimetto a 
dormire. Mi sveglierete il giorno del giudizio.
Una Donna — Preghiamo. (Entra Hilda con un fa
stello di paglia, seguita da due contadine cariche 
anch’esse di paglia).
Una Contadina — Hilda! è lei, è Hilda.
Altra Contadina — Ti sei fatta aspettare. Che suc
cede in paese? Di’.
Hilda — Non c’è niente da dire. Silenzio dapper
tutto, solo i muggiti delle bestie che hanno paura. 
Una Voce — Fa bello?
Hilda — Non so.
La Voce — Non hai nemmeno guardato il cielo? 
Hilda — No. (Pausa) Ho portato un po’ di paglia 
per metterci i malati. (Alle due contadine). Datemi 
una mano. (Quelle alzano un malato e lo stendono 
sulla paglia) Così. Adesso questo. (Ripetono) Que- 
st’altra. (Alzano una vecchia che si mette a sin
ghiozzare) Non piangere, per favore, non scorag
giarli. Da brava, nonna, se ti metti a piangere 
qui piangono tutti.
La Vecchia (frignando) — I l mio rosario... (Indica 
la lastra su cui prima era adagiata).
Hilda (contrariata, prende il rosario e lo getta in 
grembo alla vecchia) — To! (Si riprende, e con più 
mitezza) Non piangere più, ti dico: noi non ab
biamo colpe e Dio non ha diritto di punirci.
La Vecchia (piangendo sempre) — Eh, figliola, lui 
ha tutti i diritti, lo sai anche tu.
Hilda (con veemenza) — Se ha diritto di punire 
gli innocenti, io vendo subito l ’anima al Diavolo. 
(Tutti la guardano con un soprassalto. Lei alza le 
spalle e va ad appoggiarsi al pilastro, e lì rimane 
per qualche attimo con gli occhi sbarrati, come os
sessionata da un ricordo).
La Prima Contadina — Hilda! ma che cos’hai? 
Hilda — Niente.
La Prima Contadina — Eri così brava a darci 
speranza...
Hilda — In chi? in che cosa?
La Prima Contadina — Se tu ti disperi, Hilda, al
lora ci disperiamo tutti.
Hilda — Già. Non badate a quel che dico. (Rabbri
vidisce) Fa freddo. Di caldo al mondo non ci siete 
che voi. Dovete stringervi tra voi e aspettare.
La Contadina — Vieni vicino a me. Vieni! (Hilda 
non si muove. La contadina si alza e va verso di lei) 
E’ morta?
Hilda — Sì.

La Donna — Che Dio le dia pace.
Hilda — Dio? (Secca risata) Non la vuole.
La Donna — Hilda! Come puoi dire una cosa 
simile? (Tramestio nella folla).
Hilda — Prima di morire ha visto l ’Inferno. E’ bal
zata su d’improvviso, ha detto quel che vedeva, ed 
è morta.
La Donna — E nessun prete che la vegli?
Hilda — No. Ci tornerò io tra poco. Lascia solo 
che mi riscaldi.
La Contadina (volgendosi verso la folla) — Chie
diamo il perdono per lei. (Si scosta e s'inginocchia. 
Brusìo monotono di preghiera. Appare Goetz e tra
versa la calca guardando tutti a uno a uno).
Hilda (sottovoce) — Il tuo perdono! Perdono di che 
cosa? Sei tu che devi chiedere il nostro! Io non so 
cosa mi riservi, e quella donna non la conoscevo, 
ma se la condanni, per me non lo voglio, il tuo 
cielo. Nemmeno mille anni di Paradiso mi fareb
bero dimenticare il terrore di quegli occhi. Le 
disprezzo, sai, quelle meschine anime in gloria che 
riescono a giubilare quando l’Inferno è pieno di 
dannati e la terra di poveri; io sto dalla parte 
degli uomini vivi, e non li abbandonerò mai. 
(Goetz scorge un’oscura forma distesa su un la
strone. Alza la coperta che l’avvolge mormorando: 
« Caterina! ». Poi lascia cadere la coperta) Lo 
amava. Ha urlato tutta la notte chiamandolo. Ma 
che cosa c’è, in quel bastardo? (Si rivolge repenti
namente verso gli altri) Se volete pregare, chiedete 
che il sangue del curato di Righi ricada sul capo 
di Goetz!
Una Voce — Di Goetz!
Hilda — E’ lui che ha la colpa di tutto!
Voci — Dio castighi Goetz il bastardo!
Goetz (con una secca risata) — Naturalmente! Male 
che faccia, Bene che faccia, riesco sempre a farmi 
odiare. (A un contadino, guardando Hilda) Chi è 
quella?
I l  Contadino — Ma è Hilda.
Goetz — Che Hilda?
I l  Contadino — Hilda Lemm. Suo padre è il più 
ricco mugnaio del villaggio.
Goetz (con amarezza) — La state a sentire come un 
oracolo. Lei vi dice di pregare contro Goetz, e voi lì, 
tutti in ginocchio.
I l  Contadino — Eh! le vogliamo bene.
Goetz — Voi? è ricca, e le volete bene?
I l  Contadino — Non è più ricca. L’anno scorso stava 
per prendere il velo, poi è venuta la carestia : lei ha 
rinunciato ai voti e s’è messa a vivere con noi. 
Goetz — Come fa a farsi voler bene?
I l  Contadino — Vive come una suora di carità, si 
priva di tutto, aiuta tutti...
Goetz — Questo lo so fare anch’io. Ci dev’essere 
qualcos’altro.
I l  Contadino — Che io sappia, no.
Goetz — Niente? Hum!
I l  Contadino — E’... è fatta così.
Goetz (scoppia a ridere) — Grazie, amico: è una 
indicazione preziosa. (Si allontana) Se è vero che fa
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il Bene ne avrò gioia, Signore, com’è doveroso; 
purché venga il tuo regno, non conta che sia per 
virtù sua o mia. (Le si accosta) Salve! Conosci Ca
terina?
Hilda (trasalendo) — Perché me lo domandi? 
chi sei?
Goetz — Rispondimi: la conosci?
Hilda — Sì. La conosco, sì. (Butta all’indietro il 
cappuccio di Goetz scoprendogli il viso) E anche te 
ti conosco, sebbene non ti abbia mai visto. Sei 
Goetz.
Goetz — Sì.
Hilda — Finalmente!
Goetz — Dov’è lei? (Hilda lo guarda senza rispon
dere, con un sorriso incollerito).
Hilda — La vedrai, non c’è fretta.
Goetz — Ti pare che quella donna possa soffrire 
cinque minuti di più?
Hilda — Ti pare che cesserà di soffrire quando ti 
vede? (Lo fissa. Pausa) Aspetterete, tutti e due. 
Goetz — Che cosa?
Hilda — Che io ti abbia guardato quanto mi va. 
Goetz — Disgraziata. Non ti conosco né ti voglio 
conoscere.
Hilda — Io invece ti conosco.
Goetz — Non è vero.
Hilda — Ah no? Tu hai sul petto un ciuffo di pelo 
riccio, come un vello nero; a sinistra delTinguine 
una vena violacea che si gonfia quando fai l ’amore, 
sopra i reni una grossa voglia di fragola.
Goetz — Come fai a saperlo?
Hilda — Da cinque giorni e cinque notti veglio 
Caterina. Eravamo tre in quello stambugio, lei, 
io e te, e abbiamo fatto vita in tre. Lei ti vedeva 
dappertutto, e ho finito col vederti anch’io. Venti 
volte ogni notte si spalancava la porta e tu entravi. 
Con uno sguardo pigro e vanesio, andavi ad acca
rezzarle la nuca con due dita. Così. (Gli afferra 
la mano) Cosa c’è in queste dita? Che cosa sono? 
Carne con un po’ di peluria. (Lo respinge con 
violenza).
Goetz — E lei che diceva?
Hilda — Quanto basta perché tu mi faccia orrore. 
Goetz — Che sono brutale, grossolano, repellente? 
Hilda — Bello, intelligente, coraggioso; che sei 
insolente e crudele, che nessuna donna ti può 
vedere senza innamorarsi.
Goetz — Parlava di un altro Goetz?
Hilda — C’è un solo Goetz.
Goetz — Guardami tu, coi « tuoi » occhi. Dov’è que
sta crudeltà? dov’è questa insolenza? dov’è più 
l ’intelligenza? Un tempo vedevo limpido e lontano, 
perché il Male è semplice, ma la mia vista s’è 
annebbiata, il mondo s’è gremito di cose che non 
capisco. Hilda! per favore, non essermi nemica. 
Hilda — E che può importarti? non ho mezzi per 
nuocerti.
Goetz (indicando i contadini) — Ma loro, me li 
hai messi contro.
Hilda — E' gente mia e io sono cosa loro; non 
venire a convolgerli nelle tue faccende.

Goetz (avvicinandosi a lei) — Ti hanno voluto subi
to bene?
Hilda — Sì.
Goetz — Che hai fatto a questa gente, strega? 
Qualche cosa avrai pur fatto, se sei riuscita dove
10 sono fallito!
Hilda — E tu, per stregare Caterina, che cosa le 
hai fatto? (Si fissano, come magnetizzati).
Goetz (senza distogliere gli occhi da lei) — Mi hai 
portato via il loro amore. Quando guardo te vedo
11 loro amore.
Hilda — Io invece quando ti guardo vedo l ’amore 
di Caterina e ne ho raccapriccio.
Goetz — Che hai da dire contro di me?
Hilda — Ho da dirti che sei venuto a letto con 
me contro il mio volere.
Goetz (stupefatto) — A letto...
Hilda — Per cinque notti mi hai avuto con l’astuzia 
e la violenza.
Goetz (ridendo) — Forse in sogno!
Hilda — Sì, in sogno. Nel suo. E lei mi ci ha atti
rata. Volevo condividere le sue sofferenze come 
condivido le loro, ma era una trappola: perché ho 
dovuto amarti del suo amore. Adesso ti vedo, per 
grazia di Dio. Ti vedo alla luce del giorno e mi 
sento liberata!
Goetz — Sì, sì, svegliati, non ti è successo proprio 
niente.
Hilda — Niente. Proprio. Che importa se lei gri
dava fra le mie braccia: tu non mi hai sfiorato 
i seni né la bocca, non mi è successo niente. Eh sì, 
bel capitano, tu sei solo come lo sono i ricchi, hai 
sofferto soltanto delle ferite che ti sono state 
fatte. Io, la mia vita non so dove comincia né dove 
finisce, ma soffro nel corpo di tutti, sono schiaf
feggiata sulle guance di tutti, muoio di tutte le 
morti : tutte le volte che hai violentato una donna, 
l ’hai violata nella mia carne.
Goetz (trionfante) — Finalmente! (Hilda lo guarda 
sorpresa) Sarai tu la prima.
Hilda — Che?
Goetz — La prima ad amarmi.
Hilda — Io? (Ride).
Goetz — Già mi ami. In me tu ami l’amore di Ca
terina, e io in te l ’amore di costoro. Mi amerai. 
E se è gente tua, come affermi, facciano quel che 
vogliono, dovranno amarmi attraverso di te. 
Hilda (smette subitamente di ridere e lo guarda 
con occhio cattivo) — Caterina è morta.
Goetz — Morta! (E’ annichilito dalla notizia) 
Quando?
Hilda —- Poco fa. Ha visto l ’Infemo.
Goetz (barcollando) — Morta!
Hilda — Ti sfugge, eh? Vai, vai ad accarezzarle la 
nuca. (Nel silenzio, grida in fondo alla chiesa. 
I  contadini si tirano su e si volgono verso il por
tale. Un attimo di aspettativa. Cresce il rumorio, 
poi appaiono Heinrich e Nasty che portano Cate
rina su una barella).
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Caterina (non grida più; sollevata sul busto emette 
un mormorio) — No! no! no! no! no!
Goetz — Caterina! (A Hilda) Non era vero! 
Hilda — Era... era vero, Goetz... il suo cuore aveva 
cessato di battere... (Si china sulla malata). 
Heinrich — Passando l ’abbiamo sentita gridare: 
dice che il Diavolo le tiene gli occhi addosso. Ci ha 
scongiurato di portarla ai piedi della croce, perché 
è assediata dai demoni. (La folla si leva minac
ciosa davanti a loro).
Voci — No! No! E’ dannata! via di qui! fuori! 
portatela via subito!
Goetz — Cani che siete, v’insegnerò la carità 
cristiana!
Hilda — Tu taci: non sai fare che il male. (Ai con
tadini) Portatela ai piedi di Cristo, se lei lo chiede. 
(La folla si scosta in silenzio. Heinrich e Nasty 
portano la barella sotto la croce).
Caterina — C’è?
Hilda — Chi?
Caterina — I l parroco.
Hilda — Non ancora.
Caterina — Va’ a chiamarlo! presto! resisterò finché 
arriva.
Goetz (le si accosta) — Caterina!
Caterina — E’ lui?
Goetz — Sono io, amore.
Caterina — Tu? Ah! Credevo che fosse il parroco. 
(Si mette ad urlare) Voglio un prete! Andate a 
chiamarlo, presto! non voglio morire senza Sa
cramenti!
Goetz — Caterina, non aver paura, hai sofferto 
troppo qui sulla terra.
Caterina — Ti dico che li vedo.
Goetz — Ma dove?
Caterina — Dappertutto. Gettate acqua benedetta. 
(Riprende a gridare) Salvami, Goetz, salvami: sei 
stato tu, tu solo, io non ho colpa. Se mi ami 
salvami! (Hilda la circonda con le braccia e tenta 
di riadagiarla sulla barella. Caterina si dibatte, 
urlando).
Goetz (supplice) — Heinrich!
Heinrich — Non sono più uomo di Chiesa!
Goetz — Nasty, tu che dici che tutti gli uomini 
sono preti... (Nasty alza le spalle con un gesto di 
impotenza sopraffatta).
Caterina (che non li ode) — Lasciatemi! Lascia
temi! (Hilda vorrebbe costringerla a riadagiarsi). 
Goetz (fra sé) — Se potessi... (Con decisione subi
tanea si volge verso la folla) Questa donna si è 
perduta per colpa mia, e per opera mia si salverà. 
Andate. (Tutti escono. Nasty trascina Heinrich. 
Hilda esita) Anche tu, Hilda. (Lei lo guarda ed 
esce).
Goetz — Eccoti qui! Per quanto avaro tu sia dei 
tuoi miracoli, stavolta dovrai farne uno per me. 
Caterina — Dove vanno? Non lasciarmi sola.
Goetz — No, Caterina, no, amor mio, io ti salverò. 
Caterina — E come farai? non sei prete.

Goetz — Chiederò a Cristo di far ricadere su di 
me i tuoi peccati. Mi capisci?
Caterina — Sì.
Goetz — Sarò io a portarli per te. La tua anima 
sarà pura come il giorno che sei nata.
Caterina — Come potrò sapere se lui ti ha ascoltato? 
Goetz — Vado a pregare : se torno a te con la faccia 
coperta di lebbra o di ulcere, mi crederai? 
Caterina — Sì, amor mio, ti crederò. (Goetz si 
allontana da lei).
Goetz — Quei peccati sono miei, lo sai. Rendimi 
ciò che mi appartiene. Non hai il diritto di con
dannare quella donna, sono io il solo colpevole. 
Eccoti le mie braccia, il viso, il petto. Divora le 
mie gote, che quei peccati siano il pus dei miei 
occhi e delle mie orecchie, mi corrodano la schiena, 
le cosce, come un acido. Dammi la lebbra, il colera, 
ma salvala.
Caterina (sempre più debole) — Goetz! aiuto! 
Goetz — Dio, mi senti? sei sordo? Non puoi rifiu
tare lo scambio che ti offro.
Caterina — Goetz! Goetz! Goetz!
Goetz — Ah! non posso più sentirla quella voce. 
(Monta sul pulpito) Hai voluto o no morire per 
gli uomini? eccoli qui, gli uomini: soffrono. Biso
gna ricominciare a morire. Da’! dammi le tue pia
ghe! dammi la ferita nel costato, i fori dei chiodi 
nelle mani! Se Dio ha potuto soffrire per gli uomini, 
perché un uomo no? Saresti geloso di me? Dammi 
le stigmate! Dammele! (Apre le braccia in croce di 
fronte al Cristo) Qua! a me! a me! (Continua a 
ripetere « A me! » come una nenia per un incan
tesimo) Non mi senti? Dannazione, sono un imbe
cille : aiutati che il ciel ti aiuta. (Estrae un pugnale 
dalla cintola, si colpisce la mano sinistra con la 
destra, la destra con la sinistra, quindi il costato. 
Poi getta il coltello dietro l'altare, si protende e 
sparge il proprio sangue sul petto del Crocifisso) 
Gente! qui! (La folla rientra) I l Crocifisso dà san
gue. (Vocìo. Alza le mani) Vedete, nella sua miseri
cordia mi ha concesso le stigmate. Fratelli, il san
gue di Cristo scorre dalle mie mani. (Scende dal 
pulpito e torna da Caterina) Non aver più paura, 
amore. Ti tocco la fronte, gli occhi, la bocca col 
sangue di Gesù. (Le fa gocciare il sangue sul viso) 
Li vedi sempre?
Caterina — No.
Goetz — Muori in pace.
Caterina — I l tuo sangue, Goetz, il tuo sangue. 
Lo hai dato per me.
Goetz — I l sangue di Cristo, Caterina.
Caterina — Il tuo... (Muore).
Goetz — Inginocchiatevi. (La folla s'inginocchia) 
I vostri preti vi hanno abbandonato; ma non ab
biate paura; rimango io con voi: finché da queste 
mani scorrerà il sangue, non vi potrà accadere 
sciagura. Tornate nelle vostre case e solennizzate 
questo giorno: è festa. Oggi comincia per tutti il 
regno di Dio. Edificheremo la Città del Sole. (I con
tadini sfollano in silenzio. Passando accanto a Goetz
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una donna gli prende la mano e si tinge il viso del 
suo sangue. Hilda rimane ultima, si avvicina a 
Goetz che non la vede).
Hilda — Non far male a questa gente. (Goetz non 
risponde. Hilda si allontana. Goetz barcolla e si 
appoggia al pilastro).
Goetz — Miei. Finalmente.

A T T O  T E R Z O

Settimo quadro
Altweiler. Una piazza. Alcuni contadini si aggrup
pano attorno a una donna che fa loro da maestra.
La Maestra (è una giovane dall’aria dolce. Con un 
bastone indica le lettere dell’alfabeto tracciate sul 
terreno) — E questa che cos’è?
Un Contadino — Una A.
La Maestra — Quest’altra?
Un altro Contadino — Una M.
La Maestra — E queste tre?
Un Contadino — O T E.
La Maestra — No!
Un altro Contadino — ORE.
La Maestra — E tutta la parola?
Un Contadino — Amore.
Tutti insieme — Amore... amore...
La Maestra — Coraggio, fratelli! Tra poco saprete 
leggere. Distinguerete il bene dal male, il vero dal 
falso. Adesso rispondimi tu: qual è la nostra na
tura prima?
Una Contadina (rispondendo come al catechismo) 
— La nostra natura prima è quella che avevamo 
prima di conoscere Goetz.
La Maestra — Com’era?
Un Contadino (idem) — Era malvagia.
La Maestra — Come si combatte la nostra natura 
prima?
Un Contadino — Creandone una seconda.
La Maestra — E come ce ne creiamo una seconda? 
Una Contadina — Insegnando al corpo i gesti del
l ’amore.
La Maestra — Sono l ’amore, i gesti dell'amore? 
Altra Contadina — No, gli atti dell’amore non 
sono... (Entra Hilda, i contadini se la indicano).
La Maestra — Avanti! (Si volta) Ah Hilda... (Pau
sa) Sorella, tu ci metti soggezione.
Hilda — Non parlo.
La Maestra — No, ma ci guardi, e sappiamo che 
non ci approvi.
Hilda — Non sono libera di pensare quel che 
voglio?
La Maestra — No, Hilda. Qui si pensa pubblica
mente e ad alta voce. I pensieri di ciascuno sono 
i pensieri di tutti. Vuoi unirti con noi?
Hilda — No!
La Maestra — Allora non ci ami.
Hilda — Sì, ma a mio modo. (Entra Karl. Ha gli 
occhi fasciati. Una fanciulla lo guida).

La Maestra — E voi?
La Fanciulla — Cerchiamo la Città del Sole.
Un Contadino — Ci siete.
La Fanciulla (a Karl) — Ero sicura. (I contadini 
si fanno intorno a loro).
I Contadini — Povere creature! Avete sete? fame? 
sedetevi! Che cosa volete?
La Fanciulla — Vogliamo vedere l ’uomo con le 
stigmate.
Karl — E’ vero che fa dei miracoli?
Una Contadina — Non fa altro.
Karl — E' vero che le mani gli sanguinano?
Un Contadino — Non passa giorno che non diano 
sangue.
Karl — Vorrei che ne mettesse un po’ su questi 
miei poveri occhi per ritrovare la vista.
Una Contadina — E’ la sua specialità! Ti guarisce 
sicuro.
Karl — Che fortuna la vostra, di avere un uomo 
così. E non ne fate proprio più, del male?
Un Contadino — Nessuno si ubriaca, nessuno ruba. 
Altro Contadino — Proibito ai mariti di battere 
le mogli...
Un altro Contadino — Proibito ai padri e madri 
di battere i bambini...
Karl (sedendosi sulla panca) — Purché duri.
Un Contadino — Durerà finché Dio vuole.
Karl — Purtroppo... (Sospira).
La Maestra — Perché sospiri?
Karl — Questa ragazza ha visto dappertutto gente 
armata. Contadini e baroni stanno per farsi la 
guerra.
La Maestra — Sulle terre di Heidenstamm?
Karl — No, ma tutto intorno.
La Maestra — Quand'è così la cosa non ci riguarda. 
Noi non vogliamo male a nessuno e il nostro pro
gramma è che regni l’amore.
Karl — Benissimo! Allora lasciate che quelli si 
ammazzino! L'odio, la carneficina, il sangue degli 
altri sono gli alimenti necessari della vostra feli
cità.
Un Contadino — Ma che dici? sei pazzo?
La Maestra — Questa felicità è sacra. Ce l ’ha detto 
Goetz. Perché non è che noi siamo felici solo per 
noi, lo siamo per conto di tutti. Testimoniamo a 
tutti e al cospetto di tutti che la felicità è una 
cosa possibile. Questo villaggio è un santuario. 
Karl — Quando tomo al mio paese voglio propa
garla dappertutto, la buona novella. Conosco in
tere famiglie che crepano di fame, e saranno ben 
contente di sapere che voi siete felici per conto 
loro. (Silenzio interdetto dei contadini). E se scop
pia la guerra, voi che cosa fate, eh, brava gente? 
Una Contadina — Ci mettiamo a pregare.
Karl — Ho una gran paura che dovrete schierarvi 
da una parte o dall’altra.
La Maestra — Questo mai!
I Contadini — Mai! mai! mai!
Karl — Ma non vi pare una guerra santa, quella 
degli schiavi che vogliono diventare uomini?
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La Maestra — Tutte le guerre sono empie. La 
violenza è ingiusta da qualunque parte venga.
Karl — Se condannate la violenza nei vostri fra
telli, la approvate nei baroni?
La Maestra — No. Mai.
Karl — Eppure sì, dal momento che non volete 
che cessi.
La Maestra — Vogliamo che cessi proprio per vo
lontà dei baroni.
Karl — E chi gliela dà, questa volontà?
La Maestra — Noi.
Tutti i  Contadini — Noi! Noi!
Karl — E in attesa, che devono fare i contadini? 
La Maestra — Sottomettersi, aspettare, pregare. 
Karl — Vi è caduta la maschera, traditori: non 
pensate che a voi quando parlate di amore. Ma 
badate: se scoppia la guerra vi si chiederanno i 
conti, non si perdonerà a chi è rimasto neutrale 
mentre i suoi fratelli si facevano sgozzare. Correte 
alle armi, ragazzi, alle armi!
Un Contadino — Noi non ci battiamo.
Karl — Così sarete battuti.
La Maestra — Baceremo la mano che ci percuote. 
Karl — Perdiana, sapete recitarla la lezione! Ah! 
Non siete voi i più colpevoli, il vero delinquente 
è quel falso profeta che vi ha messo negli occhi 
questa dolcezza smarrita.
I Contadini — Ha offeso Goetz! (Muovono minac
ciosi contro di lui).
La Fanciulla — E colpirete un cieco, voi che dite 
di vivere per amare?
Un Contadino (strappando le bende dagli occhi di 
Karl) — Bel cieco! Guardatelo: è Karl, il servitore 
del castello, ha il cuore marcio di odio, sono setti
mane che va in giro a predicare la rivolta.
I Contadini — Impicchiamolo!
Hilda — Dov’è andata la vostra mansuetudine, pe
corelle mie? Karl è una belva perché fomenta la 
guerra. Ma dice giusto: la vostra Città del Sole 
sorge sulla miseria degli altri; i baroni la soppor
tano solo a patto che i loro contadini si rassegnino 
al servaggio.
Un Contadino — Taci! A te ti piace, la miseria, 
Goetz invece vuole costruire!
Hilda — Quel vostro Goetz è un impostore. (Vocìo) 
Su, che aspettate per picchiarmi e impiccarmi? 
(Entra Goetz).
Goetz — Che sono queste grinte feroci?
Un Contadino — Goetz, è che...
Goetz — Silenzio! Prima sorridere, poi parlare. 
Avanti, sorridete. (La folla sorride).
Un Contadino (col sorriso sulle labbra) — Questo 
tipo viene qui a predicare la rivolta.
Goetz — Evviva : è una prova. Bisogna saper ascol
tare la parola dell’odio.
Una Contadina (col sorriso sulle labbra) — Ti ha 
offeso, Goetz, ha detto che sei un falso profeta. 
Goetz — Mi odii tanto, amatissimo Karl?
Karl — Eh sì, parecchio.
Goetz — Vuol dire che non ho saputo farmi amare : 
te ne chiedo perdono. Sia ricondotto alla porta del

villaggio e rifornito di cibo, gli sia dato il bacio 
della pace.
Karl — Finirà in un macello, Goetz. I l sangue di 
questi uomini possa ricadérti sul capo.
Goetz — Così sia! (Escono Karl e la fanciulla) 
Preghiamo per loro.
La Maestra — Goetz, c’è una cosa che ci tortura. 
Goetz — Parla.
La Maestra — Si tratta di Hilda. Noi le vogliamo 
bene ma lei ci paralizza: non è d’accordo con te. 
Goetz — Lo so.
Hilda — E che ve ne importa? me ne vado.
Goetz (colpito) — Te ne vai?
Hilda — Immediatamente.
Goetz — Perché?
Hilda — Perché sono felici.
Goetz — E dunque?
Hilda — Io non servo alla gente felice.
Goetz — Hanno ancora bisogno di te.
Hilda — Credi? (Ai contadini) Avete ancora biso
gno di me? (Silenzio perplesso dei contadini) Lo 
vedi?
Goetz (ai contadini) — Ingrati, chi vi ha salvati 
dalla disperazione quando soffrivate? Vi ordino di 
restituirle il vostro amore.
Hilda — Tieniti tutto. Mi hai rubato ciò che avevo 
ma non puoi farmi l ’elemosina con la mia moneta. 
La Maestra — Rimani, Hilda: è lui che lo vuole. 
Ti ameremo, come ci ordina l ’Uomo della Prov
videnza.
Hilda — Basta! Mi avete amata per uno slancio 
spontaneo dei vostri cuori; adesso è passata, non 
se ne parli più.
Goetz (ai contadini) — Lasciateci. (I contadini 
escono) Dove andrai?
Hilda — Dove che sia. Miseria ce n’è dappertutto. 
Goetz — Sempre miseria! sempre sventura! Non 
si può godere della loro felicità?
Hilda (impetuosamente) — Chiamala felicità! Be
lano. (Disperata) Non hanno più fame, sgobbano 
meno: se a loro basta questo benessere da pecore 
deve bastare anche a me. Ma io non posso, non 
ci riesco. (Pausa) Sono cattiva?
Goetz — No. Gelosa.
Hilda — E’ la parola. (Pausa) Vedi, è proprio ora 
che me ne vada: mi hai guastata. Addio.
Goetz — Addio. (Hilda non se ne va) Be’? che 
cosa aspetti? (Hilda si avvia) Hilda, te lo dico: 
non mi lasciare.
Hilda (senza cattiveria) — Proprio tu che mi hai 
preso tutto, mi chiedi di non lasciarti.
Goetz — Più mi amano e più mi sento solo. Sono 
il loro rifugio, e non ho rifugio. Sono il loro cielo 
e non ho cielo. Sì, uno ce l’ho: ma com'è lontano. 
(Pausa) Non li amo abbastanza: dipende tutto da 
questo. Ho fatto la mimica dell’amore e l ’amore 
non è venuto. Forse non ci sono nato. Perché mi 
guardi così?
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Hilda — Non li hai mai amati. Mi hai derubato 
inutilmente.
Goetz — Ah! Non il loro, il tuo amore bisognava 
prenderti. Li avrei dovuto amare col tuo cuore. 
(Entra Nasty).
Nasty (con voce sorda) — Goetz! Goetz! Goetz! 
Goetz (volgendosi) —- Nasty!...
Nasty — Gli uomini sono sordi.
Goetz — Alla tua voce? Bella novità.
Nasty — Sì. E’ una novità.
Goetz — Dio mette alla prova anche te. Vedremo 
come te la cavi.
Nasty — E' scoppiata la rivolta.
Goetz — La rivolta? (Esplodendo) Non sono stato 
io! Non ne ho colpa! Che si scannino, io non 
c’entro!
Nasty — Avevano un solo ritegno: la paura della 
Chiesa. Tu hai dimostrato che non avevano biso
gno di preti; adesso i profeti brulicano. E sono 
profeti di rabbia, che predicano la vendetta.
Goetz — Tutta opera mia?
Nasty — Sì.
Goetz — Piglia! (Lo colpisce).
Nasty — Colpisci! Colpisci!
Goetz — Ah! (Si gira su se stesso) Com’era bello il 
Male : potevo uccidere.
Nasty — Puoi ancora evitare il peggio.
Goetz — Io? (Un'asciutta risata) Io porto scalogna, 
cretino. Come ti viene in mente di servirti di me? 
Nasty — Ho poca scelta. Siamo senz’armi, senza 
denaro, senza capitani, e i contadini sono troppo 
anarchici per diventare buoni soldati. Fra qualche 
giorno cominceranno i rovesci, tra qualche mese 
le stragi.
Goetz — E con questo?
Nasty — Non rimane che una possibilità. Se vin
ciamo una battaglia campale, basta una, i baroni 
ci offriranno la pace.
Goetz — E io che dovrei fare?
Nasty — Sei il miglior condottiero che ci sia in 
Germania.
Goetz (lo guarda, poi rivolge il viso) —- Ah! (Pausa) 
Rimediare! sempre rimediare! Voi mi fate perdere 
il tempo, tutti quanti siete. Ho altro da fare, io. 
Nasty — E lasci che la gente si squarti, pur di 
costruire la tua repubblica balocco, la tua città 
modello?
Goetz — Questo villaggio è un’arca, vi ho messo 
l ’amore al riparo, che importa il diluvio se ho sal
vato l ’amore.
Nasty — Sei impazzito? Alla guerra nessuno sfugge, 
ti viene a cercare a domicilio. (Silenzio di Goetz) 
Accetti?
Goetz — Come corri. (Torna verso Nasty) Se manca 
la disciplina dovrò imporla. E sai che cosa signi
fica? far lavorare la forca.
Nasty — Lo so.
Goetz — Nasty, bisognerà impiccare a casaccio, per 
dare degli esempi. Innocenti e colpevoli senza di
scriminazione.

Nasty — Se è necessario.
Goetz — L’unica vostra risorsa è il numero. Biso
gnerà scialare vite umane.
Nasty — Tu sacrifichi ventimila uomini per sal
varne centomila.
Goetz — Nasty, io lo so cos’è una battaglia: qui se 
attacchiamo gioco cento contro uno che la per
diamo.
Nasty — Sto per quell’uno. Siano quelli che siano 
i disegni di Dio, noi siamo i suoi eletti: io il suo 
profeta, tu il suo beccaio, non possiamo più tirarci 
indietro. (Pausa).
Goetz — Hilda!
Hilda — Che vuoi?
Goetz — Aiutami tu. Cosa faresti al mio posto? 
Hilda — Voi siete dei sobillatori di uomini e io non 
sono che una donna. Che aiuto posso darvi?
Goetz — Mi fido solo di te.
Hilda — Perché mi vuoi fare tua complice? Obbli
garmi a decidere per te? Perché mi dai potere di 
vita e di morte sui miei fratelli?
Goetz — L’hai capito perché. Ti amo.
Hilda — Non lo dire. (Pausa) Mi hai fatto passare 
dall’altra parte; ero con chi soffre, ora sono con 
chi decide di far soffrire. (Pausa) Non versare san
gue. Rifiuta.
Goetz — E’ la nostra decisione? di noi due?
Hilda — Di noi due.
Goetz —■ E affronteremo insieme tutte le conse
guenze?
Hilda — Tutte.
Nasty (a Hilda) — Che c’entri tu?
Hilda — Parlo in nome dei poveri.
Nasty — Io solo ho diritto di parlare a loro nome. 
Hilda — Perché poi?
Nasty — Sono uno di loro.
Hilda — Un povero, tu? Non lo sei più da un pezzo. 
Sei un capo. (Goetz s’è immerso nei propri pen
sieri e non ha sentito. Alza d’improvviso la testa). 
Goetz (a Nasty) — Perché invece non dire la ve
rità ai contadini ribelli?
Nasty — Cioè?
Goetz — Che non sanno combattere, e che se fanno 
questa guerra sono perduti.
Nasty — Ammazzeranno chi glielo dice.
Goetz — E se glielo dicessi io?
Hilda — Tu?
Goetz — Sono profeta, ho distribuito le mie terre. 
Mi crederanno.
Hilda —- Non andare.
Goetz (chiama) —- Ehi! Voi (Rientrano i contadini) 
La guerriglia serpeggia dovunque. Domani tutta 
la Germania sarà un campo di battaglia. Io scendo 
tra le popolazioni per salvare la pace.
Tutti i Contadini — Goetz, non ci lasciare. Che 
faremo senza di te?
Goetz — C’è Hilda. Vi affido a lei. Se mentre sarò 
via qualcuno tenta di attirarvi da una parte o dal
l ’altra, rifiutate di prendere le armi. E alle minacce
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rispondete con l’amore. Ricordate, fratelli : l ’amore 
terrà lontana la guerra. (Escono).
I Contadini — Se non tornasse? (Pausa).
Hilda — Preghiamo.
I Contadini (s’inginocchiano) — Signore, fate che 
l ’amore tenga lontano la guerra.
Hilda (in piedi) — Che il mio amore tenga lontano 
la guerra. Così sia.
(La scena è immersa nel buio, e le prime battute 
del quadro successivo incalzano direttamente sul
l’ultima frase di Hilda).

Ottavo e nono quadro

L’accampamento dei contadini. Rumori, grida nel
l'oscurità.
Voci — Uh! Uh! Uh!
Voce di Goetz (dominando tutte le altre) — Mori
rete tutti!
Voci — Ammazzatelo! Fatelo fuori! (Luce. Ra
dura nella foresta. Notte. Contadini armati di ba
stoni e tridenti. Qualcuno con la spada. Altri con
troluce. Goetz e Nasty in piedi su uno sperone di 
roccia dominano la folla) Uh! Uh! Uh!
Goetz — Sciagurati! Non l’avete proprio il corag
gio di guardare in faccia la verità?
Una Voce — La verità è che sei un traditore! 
Goetz — La verità è che non sapete battervi, 
fratelli! (Si fa avanti un contadino erculeo).
I I  Forzuto — Io non so battermi? io? (Ilarità ge
nerale) Ehè, ragazzi, dice che non so battermi! Io, 
che ti prendo un toro per le corna e gli svito il 
collo!
Goetz (balza a terra e gli si avvicina) — A occhio 
e croce, pezzo di fratello, tu sei tre volte più forte 
di me, no?
I l  Forzuto — Io, fratellino? (Gli dà uno spintone 
che lo manda a cinque passi di distanza).
Goetz — Come volevasi dimostrare. (A un conta
dino) I l tuo bastone. (Al forzuto) E tu prendi que
sto. In guardia. Via. Di punta, di taglio, fendente, 
stoccata. (Parando schiva i colpi dell'altro) Là! Là! 
Là! Che te ne fai di quella forza? Fai gemere gli 
spiriti deH’aria e sanguinare i venti. (Duellano) 
E adesso fratello ti chiedo perdono: dovrò rovi
narti un pochetto. E’ nell’interesse generale Tò! 
(Lo legna) Perdono, buon Gesù. (Il contadino crolla) 
Convinti? Lui era il più forte e io sono tutt’altro 
che il più bravo. (Pausa. I  contadini tacciono stu
pefatti. Goetz ha un attimo di compiacimento per 
la vittoria, poi riprende) E adesso volete che vi 
dica perché non avete paura della morte? Ognuno 
di voi pensa che toccherà all’altro. (Pausa). Ma io 
mi rivolgo a Dio Padre e gli dico: mio Dio, se 
vuoi che aiuti questa gente dammi un segno, che 
io sappia quelli che cadranno in guerra. (Finge 
d’improvviso il terrore) Oh! oh! oh! Che vedo 
mai? Ahimè, fratelli, che cosa vi succede? Visione 
tremenda! Ah!
Un Contadino (turbato) — Che c’è? che cosa vede?

Goetz — C’è che la vostra carne squaglia come ce
ra: non vedo più che ossa. Quanti scheletri!
Un Contadino — E secondo te, che cosa vuol dire? 
Goetz — Che Dio non vuole la rivolta e mi indica 
quelli che ci lasceranno la pelle.
I Contadini — Per esempio?
Goetz (tende l’indice verso di lui, e con voce ter
ribile) — Te! (Breve pausa) Te! te! te!
Un Contadino (sconvolto ma ancora dubbioso) — 
Chi ci garantisce che sei profeta?
Goetz — Se volete delle garanzie, guardate questo 
sangue. (Alza le mani. Silenzio. A Nasty) Ce l ’ho 
fatta.
Nasty (fra i denti) — Non ancora. (Si fa avanti 
Karl).
Karl — Creduloni, quando imparerete la diffiden
za? Ancora adesso basta che uno vi parli con voce 
da barone e voi vi fate pecore. Gran che, un po’ 
di sangue sulle mani! So sanguinare anch’io. (Alza 
le mani che si mettono a gocciare sangue).
Goetz (scendendo) — Mostra quelle mani. (Le ri
volta) Corpo d’un cane, teneva nelle maniche dei 
budelli pieni di sangue.
Karl — Mostra le tue. (Le guarda) Costui si gratta 
con le unghie dei vecchi graffi per farne uscire un 
po’ di pus. Avanti, fratelli, metteteci alla prova e 
decidete chi di noi due è profeta.
Voci — Sì... sì...
Goetz — Fratelli, prima di essere profeta ero gene
rale. E qui si parla di guerra: se non credete al 
profeta, date retta al generale.
Karl — Gli darete retta quando questo generale 
avrà dato la prova di non essere un traditore. 
Goetz — Ingrato! Perché allora mi sarei spogliato 
dei miei beni, se non per amor tuo e dei tuoi 
fratelli?
Karl — Infatti : perché? Questo è il busillis. (D'im
provviso) Dio! Dio che investighi i cuori e le reni, 
ti metto a disposizione il mio corpo e la mia bocca, 
dicci perché Goetz il bastardo ha distribuito le 
terre. (Comincia a emettere grida spaventose).
I Contadini — Dio è qui! Sta per parlare! (Si ingi
nocchiano).
Goetz — Dio! Non ci mancava che questo.
Karl (ha chiuso gli occhi e parla con una strana 
voce che non sembra la sua) — Olà! oh! olà! oh! 
la terra!
I Contadini — Pronti! pronti! la terra!
Karl (idem) — Vi vedo, uomini, vi vedo.
I Contadini — Pietà di noi.
Karl (idem) — Goetz! Goetz! Perché hai assegnato 
le terre ai contadini? Rispondi.
I Contadini (minacciosi) — Rispondi! rispondi alla 
domanda!
Goetz — Rispondo a voi, fratelli. A voi; non a quello 
lì. Ho distribuito le terre perché tutti gli uomini 
siano uguali. (Karl ride).
I Contadini 
—- Iddio ride!
— Ride Iddio!
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{Nasty è sceso dalla roccia e s’è fermato dietro a 
Goetz).
Karl — Tu menti, Goetz. E voi figli miei, ascolta
temi. Ha un bel fare un barone, non sarà mai 
uguale a voi. E perciò vi chiedo di ammazzarli 
tutti. Lui vi ha dato le terre. Ma voi, potevate 
forse dargli le vostre? Se uno dà e tu non puoi 
restituire offrigli tutto l ’odio del tuo cuore.
Goetz — Bel quaresimale! Fratelli, ve ne supplico, 
accettate quel che dò, accettate la mia amicizia. 
Non vi chiedo gratitudine.
Un Mendicante — Ciancia pure, a me le elemo
sine mi dànno il vomito.
Karl (tornando alla sua voce naturale e indicando 
il mendicante) — Ecco uno che capisce. Le terre 
sono vostre: chi parla di regalarvele vi prende in 
giro. Prendetele! Prendete e ammazzate! solo con 
la violenza si diventa uomini. Se vedeste la gente 
della sua Città del Sole: gli sono bastati tre mesi 
per farne dei castrati.
Goetz — Nasty! aiutami.
Nasty — La causa è giudicata. Dio è con lui. 
Goetz (allibito) — Nasty...
I Contadini — Vattene! vattene! al diavolo!
Goetz (fuor di sé dal furore) — Me ne vado, non 
temete! Correte a farvi ammazzare; crepate, che 
io ballerò. Quanto siete brutti!
I Contadini (cercano di scagliarsi su di lui) — Am
mazzalo! Fallo fuori!
Goetz (strappando la spada a un contadino) — Pro
vateci!
Nasty (alzando la mano) — Basta! (Silenzio totale) 
Quest'uomo è venuto qui sulla vostra parola. Impa
rate a mantenerla anche col nemico. (La scena si 
svuota a poco a poco e ripiomba nel buio. Un’ul
tima torcia è rimasta infissa sulla roccia. Nasty la 
prende e fa per avviarsi) Fila, Goetz; fai presto! 
Goetz — Nasty! Nasty! Perché mi hai abbando
nato?
Nasty — Perché hai fatto fiasco.
Goetz — Sono lupi. Come puoi far causa comune 
con loro?
Nasty — In loro c’è tutto l'amore di questo mondo. 
(Notte. Rumori che si allontanano, un remoto grido 
di donna, poi un chiarore su Goetz).
Goetz (solo) —- Meglio così: via, verso il Bene, via, 
verso la sua Città del Sole. I l mio gregge mi 
aspetta, i miei castrati mi accoglieranno in trionfo. 
Ma quanto mi scocciano. (S’incammina) A te, Si
gnore, guidami tu nella notte oscura. Io credo, 
voglio crederlo: tu hai deciso che ruzzolassi fuori 
del mondo così perché mi vuoi tutto per te. 
Ed eccoci qui, così nuovamente di fronte, come 
ai bei tempi che facevo il Male. Ah! non avrei 
mai dovuto impicciarmi degli uomini, sono un 
intralcio, sono i rovi che bisogna scostare per giun
gere a te. Dillo: sei tu la notte, eh? la notte, la 
straziante assenza di tutto! Perché tu sei colui che 
è presente nell'assenza universale, colui che si ode 
quando tutto è silenzio, che si vede quando non 
si vede più nulla. Antica notte, immensa notte di

prima degli esseri, notte del non sapere, occultami!
(Con voce forte e angosciata) E’ questa la tua vo
lontà? quest’odio dell’uomo, questo disprezzo di 
me stesso, non li cercavo già nel tempo del Male? 
Come distinguerò la solitudine del Bene da quei
raltra? (Lentamente è venuto il giorno) Fa gior
no. (Si volta e scorge le macerie di Altweiler. Hilda 
è seduta su un mucchio di rottami e di pietre, la 
testa fra le mani. Lui ha un grido) Ah!
Hilda (alza la testa e lo guarda) — Eccoti!
Goetz — E gli altri?
Hilda — I contadini di Schulheim si sono presen
tati qui in armi, hanno chiesto che ci unissimo a 
loro; abbiamo detto di no.
Goetz — Allora quelli hanno dato fuoco al villag
gio. Rendimi la notte, nascondimi gli uomini. (Ride) 
E tu come hai fatto a salvarti? Nessun superstite, 
era tanto più semplice.
Hilda — Ci avevano chiuso in un cascinale, poi 
avevano appiccato le fiamme.
Goetz — Tutto in regola.
Hilda — S’è spalancata una finestra. Son saltata 
giù. Di morire non m’importava ma volevo ri
vederti!
Goetz — Mi avresti rivisto in cielo.
Hilda — Noi non andremo in cielo, Goetz, e anche 
se faremo tanto da arrivarci tutti e due, non avre
mo più occhi per vederci, mani per toccarci. Lassù 
non ci si occupa che di Dio. (Gli si avvicina, lo 
tocca) Tu sei qui : un poco di carne, rugosa, mise
revole, una vita, una povera vita. E io amo questa 
carne e questa vita.
Goetz — Io non amo che Dio. E quello che tu 
scambi per amore, è odio.
Hilda — Perché ti odierei?
Goetz — Perché credi che abbia ammazzato la tua 
gente.
Hilda — Sono stata io a farlo.
Goetz — Tu?
Hilda — Io a dir di no. Li preferivo morti che 
assassini. Goetz, con quale diritto ho scelto per 
loro?
Goetz — Fai come me, lavati le mani da tutto 
questo sangue. L’uomo sogna di agire, ma è Dio 
che lo guida.
Hilda — « E’ stata la nostra decisione, di noi due, 
e sopporteremo insieme tutte le conseguenze ». Ri
cordati.
Goetz — Insieme? non lo siamo. Volevi rivedermi, 
toccarmi. L’hai fatto. Adesso vattene. Io per me 
non guarderò mai più una faccia finché avrò vita. 
Avrò occhi solo per la terra e per le pietre. (Pausa) 
Sii benedetto, mio Dio, per avermi rivelato la ne
quizia degli uomini. Punirò le loro colpe nella 
mia carne, tormenterò questo mio corpo con la 
fame, il freddo, lo staffile: perché l’uomo è fatto 
per distruggere l'uomo in se stesso. Morirò al 
mondo, e dedicherò il resto della mia vita a me
ditare sulla morte. (A Hilda) Sei ancora qui? Vat
tene. Valle a cercare altrove, la miseria e la vita. 
Hilda — Il più misero sei tu. I l mio posto è qui.
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Declino quadro
I l villaggio distrutto, sei mesi dopo. Seduta al 
posto dì prima Hilda guarda verso la strada. S’in
tuisce che vede arrivare qualcuno. Alza il capo e 
aspetta. Entra Heinrich, col cappello infiorato e un 
mazzolino in mano.
Heinrich — Siamo arrivati. (Parla a un personaggio 
invisibile) Togliti il mefisto. (A Hilda). Mi chiamo 
Heinrich, un tempo dicevo messa, oggi vivo di ele
mosina. {Al Diavolo) Dove stai correndo? Vieni 
qui. (A Hilda) Quando c’è puzza di morti lui va a 
nozze. Ma non torcerebbe un’ala a una mosca. 
Hilda — Un anno e un giorno, vero? un anno e 
un giorno dal tempo di Worms?
Heinrich — Chi te l ’ha detto?
Hilda — Ho contato i giorni.
Heinrich — Qualcuno t’ha parlato di me?
Hilda — Sì. In passato.
Heinrich — Bella giornata, eh! Ho colto fiori lungo 
la strada : questo è un mazzetto per il compleanno. 
{Glielo offre).
Hilda — No. {Lo depone accanto a sé).
Heinrich — Non bisogna aver paura di chi è felice. 
Hilda — Tu non lo sei.
Heinrich — Ti dico che oggi è festa. Stanotte ho 
dormito. Dài, sorella, sorridimi: amo tutti gli uo
mini tranne uno e voglio vedere tutti contenti. 
{D’improvviso) Vallo a chiamare. {Lei non si 
muove) Animo.
Hilda — Riprendi i tuoi fiori e vattene.
Heinrich {al Diavolo) — Hai sentito?
Hilda — Smettila col tuo Diavolo. Non ci credo. 
Heinrich {ridendo) — Ah! Ah! Sei molto bambina. 
Hilda — Colui che ti ha offeso non c’è più : è morto 
a questo mondo. Non ti riconoscerebbe neppure, e 
nemmeno tu lo riconosceresti, lo so. Stai cercando 
un uomo e ne troverai un altro.
Heinrich — Prendo quel che trovo.
Hilda — Perché vuoi fare del male a me che non 
t’ho fatto nulla?
Heinrich — Non ci penso nemmeno.
Hilda — Sarò io a sanguinare da ogni ferita che 
gli farai.
Heinrich — E’ dunque possibile amarlo? Strano. 
{Ride) Con me ci hanno provato in parecchi. Ma 
gli è andata male. E lui ti ama?
Hilda — Mi ha amato finché si è amato.
Heinrich — Avrò meno scrupolo di farti soffrire, 
se ti ama. Vai, chiamalo. {Hilda tace) Meglio che 
lo chiami tu, così sarà una sorpresa quando mi 
vede. No? Allora faccio da me. Goetz! Goetz! 
Goetz!
Hilda — Non c’è qui.
Heinrich — E dov’è?
Hilda — Nella foresta.
Heinrich — E tu? gli credi? {Chiude gli occhi e 
ascolta l'imbeccata del Diavolo) Sì. Sì. Sì. {Un sor
riso malizioso. Poi) Dio ti conservi, sorella. {Al 
Diavolo) Muoviti, andiamo. {Scompare. Hilda ri

mane sola e lo segue con lo sguardo. Entra Goetz 
con uno staffile nella destra e una brocca nella si
nistra. Pare sfinito).
Goetz — Chi mi chiama? {Hilda non risponde) 
Qualcuno mi chiamava. Ho sentito la voce.
Hilda — Quando digiuni senti sempre delle voci. 
Goetz — Questi fiori?
Hilda — Li ho colti io.
Goetz — Ti capita di rado. {Pausa) Che giorno è 
oggi? Doveva venire qualcuno quest’autunno. 
Hilda — Chi?
Goetz — Non lo so più. {Scuote la brocca) Senti? 
Sciacqua. Che musica angelica.
Hilda — Quanto tempo che non bevi?
Goetz — Tre giorni. Devo durare fino a domani. 
Hilda — Perché domani?
Goetz {con un riso idiota) — Ah! Ah! devo! devo! 
{Pausa. Scuote la brocca) Clapp! Clapp!
Hilda — Divertiti, lusinga i tuoi desideri. Se non 
coltivi ima tentazione dentro di te non sai più 
chi sei.
Goetz — Come posso vincermi se non mi tento? 
Hilda —■ La brocca, il rumore dell’acqua, quelle 
pellicole bianche sulle labbra, tutte cose che co
nosco a memoria.
Goetz — Vuoi del nuovo? Servita. {Inclina la 
brocca) I  fiori hanno sete. Bevete, bevete, la mia 
acqua, fiorellini. La terra e le piante li accettano, 
i miei doni, gli uomini no. {Capovolge la brocca) 
Ecco fatto: per me non ce n’è più. {Ride e ripete 
con fatica) Più... Più...
Hilda — Lo vuole Iddio che tu divenga un de
ficiente?
Goetz — Appunto. L'uomo va distrutto. {Getta via 
la brocca) Bene, dammi da bere adesso! {Cade ri
verso).
Hilda {lo guarda freddamente, poi ride) — Va là 
che lo sai, che ne ho sempre a portata di mano: 
ti conosco. {Va a prendere una brocca piena, tor
na, alza il capo di Goetz) Da bravo, dài.
Goetz — Non prima di domani.
Hilda — Su, su.
Goetz — Ero il terrore della Germania ed eccomi 
qui a gambe all’aria, come un lattante nelle mani 
della balia. Sei contento, Signore? Hilda, se mi 
tolgo la sete, lo sai che cosa capita?
Hilda — Sì che lo so, la tentazione della carne: 
vorrai fare l ’amore.
Goetz — E vuoi ancora che beva?
Hilda — Sì.
Goetz — Se mi getto su di te?
Hilda — In quello stato? Va là, bevi.
Goetz {prendendo la brocca) — Una sconfitta di 
più! {Beve) I l corpo è uno schifo. {Beve). Finita 
la sete; mi sento vuoto. (Pausa) Ho sonno.
Hilda — Dormi.
Goetz — No, se ho sonno. (La guarda) Spogliati. 
(Lei non si muove) Sbrigati, fammi vedere, ten
tami, fammi crepare di voglia! No? e perché no? 
Hilda — Perché ti amo.
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Goetz — Se mi ami devi torturarmi.
Hilda — Sono tua: che bisogno c’è di fare del 
mio corpo uno strumento di supplizi?
Goetz — Non lo vedi che cerco di umiliarti? 
Hilda — Sì, perché sono il tuo bene più grande. 
Goetz (furibondo) — Tu non stai al gioco.
Hilda — Non gioco, io.
Goetz (si alza a stento) — Se ti prendo fra le 
braccia mi respingi?
Hilda — No. Se oserai toccarmi, vorrà dire che il 
tuo cuore sarà puro.
Goetz — Come si può, Hilda, amarsi senza ver
gogna? La concupiscenza è il peccato più vile. 
Hilda — Guardami, guardami bene: ti paio un 
peccato?
Goetz — Sei bella. E la Bellezza è il Male.
Hilda — Ne sei certo?
Goetz — Non lo sono più di niente. (Le si accosta, 
la tocca, poi di scatto si ritrae) Far l'amore con te 
sotto l ’occhio di Dio? No! (Pausa) Se sapessi di 
una notte così profonda da nasconderci al Suo 
sguardo...
Hilda — Quella notte è l ’amore: quando due si 
amano, Dio non li vede più. (Goetz esita, poi tor
na a ritrarsi).
Goetz — Dammi occhi di lince perché il mio 
sguardo penetra sotto quella pelle. Fa' che io 
veda ciò che si nasconde in quelle narici, in quel
le orecchie, in quel ventre.
Hilda (impetuosamente) — A me non occorre lo 
sguardo di lince: t i ho curato, lavato, ho sentito 
l ’afrore della tua febbre. Ho cessato di amarti 
per questo? Di giorno in giorno somigli sempre 
di più a quel cadavere che sarai, e io ti amo sem
pre. Se muori, mi stenderò lungo il tuo corpo e vi 
rimarrò fino alla fine, senza mangiare né bere: 
marcirai tra le mie braccia, e io ti amerò ancora. 
Goetz (tendendole lo staffile) — Frustami allora. 
(Hilda alza le spalle) Frustami, avanti, frustami... 
vendica su di me Caterina morta, la tua giovinez
za perduta, tutti quelli che sono stati bruciati 
per colpa mia.
Hilda (mettendosi a ridere) — Sì, ti frusterò, por
co di un asceta, ti frusterò perché hai distrutto 
il nostro amore. (Prende la frusta).
Goetz — Sugli occhi, Hilda, sugli occhi. (Entra 
Heinrich).
Heinrich — Frustate, prego! fate come se non ci 
fossi. (Si avvicina, a Hilda) I l mio compagno m’ha 
fischiato di fare un giretto e di tornare in punta 
di piedi. Eh, a lui non la si fa. (A Goetz) La ra
gazza voleva impedire che ci rivedessimo. Ma 
davvero non mi aspettavi?
Goetz — Io? Contavo i giorni.
Hilda — Goetz, mi hai mentito. (Lo guarda) Che 
cos’hai? Gli occhi ti brillano, sei cambiato.
Goetz — E’ il piacere di rivederlo.
Hilda — Strano piacere: ti farà tutto il male 
che può.
Goetz — E’ la prova che mi ama. Sei gelosa, eh? 
(Hilda non risponde. Goetz si rivolge ad Heinrich) 
Quei fiori li hai colti tu?

Heinrich — Per te.
Goetz — Mille grazie. (Raccatta il mazzolino). 
Heinrich — Tanti auguri per il compleanno, Goetz. 
Goetz — Altrettanto a te, Heinrich.
Heinrich — Forse stanotte ti tocca di morire... 
Goetz — Dici davvero? perché?
Heinrich — I contadini ti cercano per farti fuori. 
Ho dovuto correre per arrivar prima.
Goetz — Farmi fuori, capperi! Che onore: mi cre
devo dimenticato. E perché vogliono farmi quel 
servizio?
Heinrich — Giovedì, nella pianura di Gunsbach, 
i baroni hanno disfatto l ’esercito di Nasty. Venti- 
cinquemila morti : il disastro. Un paio di mesi, tre 
e la rivolta, chi ne parla più?
Goetz (con ardore) — Venticinquemila! E natural
mente, il responsabile sono io?
Heinrich — Se prendevi il comando, dicono, avresti 
evitato il massacro.
Goetz — E Nasty, scappato? prigioniero? morto? 
Heinrich — Te la dò in mille a indovinare.
Hilda — Lo sanno che è qui?
Heinrich — Sì.
Hilda — Chi glielo ha detto? tu?
Heinrich (indicando il Diavolo) — Lui.
Hilda (richiamandolo con dolcezza) — Goetz! (Gli 
tocca il braccio) Goetz!
Goetz (trasalendo) — Eh?
Hilda — Bisogna andare, Goetz.
Goetz — Dove?
Hilda — Non hai il diritto di farti scannare. 
Goetz — No?... (A Heinrich) Comincia pure la tua 
arringa: è il momento, sono cotto.
Heinrich (indicando Hilda) — Dille che fili.
Hilda — Io non lo lascio.
Goetz — Dice bene, Hilda: questo è un processo 
a porte chiuse.
Hilda — Quale?
Goetz — I l mio.
Hilda — Perché te lo lasci fare? Andiamocene! 
Goetz — Ho bisogno di essere giudicato, Hilda. 
Heinrich mi odia, dunque può persuadermi : quando 
i miei pensieri usciranno dalla sua bocca ci crederò. 
Hilda — Se me ne vado, prometti di seguirmi 
subito dopo?
Goetz — Sì, se vinco il processo.
Hilda — Lo sai che hai deciso di perderlo. Addio, 
Goetz. (Gli si avvicina, lo bacia. Se ne va).
Goetz (butta via il mazzolino) — Coraggio, Hein
rich, frugami, rovistami fino in fondo.
Heinrich — Ma è vero che vuoi perdere?
Goetz — Niente affatto, non temere. Però, prefe
risco la disperazione al dubbio.
Heinrich — Dico dunque... (Pausa) Momento. Una 
lacuna della memoria. Mi passa subito. (Va avanti 
e indietro in preda a una viva agitazione) Eppure, 
stamattina mi ero ripassato tutto... Colpa tua: non 
sei quello che dovresti. Dov’è la tua superbia? l ’in
solenza? Sei mezzo andato, che divertimento c’è a 
finirti? (Furente) Ah! fossi riuscito a diventare per
fido! (Al Diavolo) Suggerisci, suggerisci tu: aiutami
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ad odiarlo quando c’è. (Lamentoso) Quello se la 
squaglia sempre quando c’è bisogno di lui. 
Goetz — Suggerisco io. (Pausa) Le terre.
Heinrich — Terre?
Goetz — Ho fatto male a darle?
Heinrich — Già, le terre!... Ma tu non le hai date: 
non si può dare quello che non si ha.
Goetz — Giusto! I l possesso è una forma di ami
cizia tra l ’uomo e le cose; invece le cose tra le mie 
mani piangevano. Eppure, prete, se è vero che non 
le ho date, è vero però che i contadini le hanno 
avute. Che hai da controbattere?
Heinrich — Non le hanno avute perché non sono 
in grado di conservarle. Quando i baroni avranno 
invaso il feudo e insediato qualche cuginetto di 
Conrad nel castello di Heidenstamm, che rimarrà 
di tutta questa farsa?
Goetz — Evviva: né date, né avute; tutto si sem
plifica. Ma l ’intenzione come la mettiamo? eh? Se 
avevo davvero l ’intenzione di far bene, non c’è Dio 
né Diavolo che possano togliermela. Prenditela con 
l ’intenzione. Scalzala.
Heinrich — Presto fatto: nell’impossibilità di 
godere di quei beni, hai voluto mettertene al di 
sopra fingendo di spogliartene.
Goetz — Oh, voce di tromba, squilla, squilla il mio 
pensiero: tutta menzogna, dunque, tutta comme
dia? Non ho agito, ho gesticolato. E poi? Che ha 
fatto, quel gigione?
Heinrich (preso dalla frenesia di Goetz) — Hai 
dato per distruggere.
Goetz — Toccato! Non mi bastava aver ucciso 
l'erede...
Heinrich — Hai voluto disperdere l ’eredità.
Goetz — Ho voluto che la mia bontà fosse più 
rovinosa dei miei vizi.
Heinrich — Venticinquemila cadaveri. In un giorno 
di virtù hai fatto più vittime che in trentacinque 
anni di iniquità.
Goetz — Senza dire che i morti erano i poveri: 
esattamente quelli a cui ho finto di dispensare gli 
averi di Conrad.
Heinrich — E’ evidente, li hai sempre odiati. 
Goetz (alzando il pugno) — Carogna! (Si ferma 
con subitanea allegrezza) Volevo picchiarti: segno 
che l ’hai azzeccata. Stai a sentire, prete: avevo già 
tradito tutti, compreso mio fratello, ma la mia 
fame di tradimento non era paga : allora una notte, 
sotto i bastioni di Worms, ho avuto l ’idea di tra
dire il Male. Così è andata. Ma il Male non si fa 
tradire tanto facilmente: dal bussolotto dei dadi 
non è uscito il Bene, è uscito un Male peggiore. 
D’altronde, che importa: mostro o santo, per me 
era lo stesso, volevo essere fuori dell’umano. Dillo, 
Heinrich, che aspetti? parla! Ah, è vero, non puoi, 
ce l ’ho in bocca io la tua voce. (Imitando Heinrich) 
Neanche il pelo hai cambiato, Goetz, soltanto il 
linguaggio. Hai chiamato amore il tuo odio degli 
uomini e generosità la tua furia di distruggere.

Ma sei rimasto lo stesso; lo stesso: nient’altro 
che un bastardo. (Con la propria voce) Mio Dio, 
sono testimone che quest’uomo dice il vero; io, 
imputato, mi riconosco colpevole. Ho perduto il 
processo, Heinrich. Contento? (Barcolla e si appog
gia al muro).
Heinrich — No.
Goetz — Hai troppe pretese. Sei certo almeno che 
vogliono farmi la pelle?
Heinrich — Certissimo.
Goetz — Che brava gente. Porgerò il collo e sarà 
tutto finito?
Heinrich — Non c’è mai niente che finisca.
Goetz — Mai? Ah già, c’è l ’Inferno. Be', mi trasfor
merà.
Heinrich — Che vuoi che ti trasformi: ci sei già. 
I l socio (indica il Diavolo) mi ha insegnato che la 
terra è pura apparenza: c’è il Cielo, c’è lTnferno, 
e basta. La morte è un raccontino per famiglie; per 
il defunto la faccenda continua.
Goetz — E per me continuerà?
Heinrich — Tale e quale. Ti godrai la compagnia 
di te stesso per l ’eternità. (Pausa).
Goetz — Heinrich, è possibile il Bene?
Heinrich — Anniversario perfetto. Un anno fa, un 
anno e un giorno, mi hai fatto la stessa domanda. 
Ti ho risposto : no. Era notte, tu mi guardavi riden
do, dicevi : « Sei preso come un topo ». Poi te la 
sei cavata buttando i dadi. Ed ecco, è notte, una 
notte come quella là, e chi di noi due è in trappola? 
Goetz — Dio, se ci rifiuti la possibilità di fare 
il Bene, perché ce ne hai dato questa sete ardente? 
Se non hai voluto che diventassi buono, perché mi 
hai tolto la voglia di essere cattivo?
Heinrich — Sai che non risponderà.
Goetz — E perché tace?
Heinrich — Perché non conti. Tortura i deboli o 
sevizia te stesso, bacia le labbra di una cortigiana 
o quelle di un lebbroso, muori di rinunzia o di 
voluttà: lui se ne infischia.
Goetz — Chi è che conta, allora?
Heinrich — Nessuno. L’uomo è nulla. Non fare 
quella faccia; l ’hai sempre saputo, anche quando 
hai buttato i dadi. Altrimenti, perché avresti barato? 
(Goetz fa per parlare) Quegli ordini che dici di ri
cevere, sei tu stesso a darteli.
Goetz (alzando la testa) — Io solo, prete, hai ra
gione. Nessun altri che io. Supplicavo, invocavo un 
segno, mandavo messaggi al cielo : nessuna risposta. 
I l cielo non sa neppure il mio nome. Non passava 
minuto senza che io mi chiedessi che cosa potevo 
« essere » agli occhi di Dio. Ora so la risposta : nulla. 
Dio non mi vede, Dio non mi sente, Dio non mi 
conosce. Vedi quel vuoto sulle nostre teste? è Dio. 
Vedi quella breccia sulla porta? è Dio. Quel 
buco nella terra? è Dio. I l silenzio è Dio. L’assenza 
è Dio. Dio è la solitudine degli uomini. Non c'ero 
che io: solo a decidere il Male, solo a inventare 
il Bene. Io ho barato, io ho fatto i miracoli, sono 
io oggi ad accusarmi, io solo a potermi assolvere;
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io, l ’uomo. Se Dio esiste, l ’uomo è nulla; se l ’uomo 
esiste... Dove scappi?
Heinrich — Me ne vado : il discorso è finito tra noi. 
Goetz — Aspetta, curato: ho da farti ridere. 
Heinrich — Stai zitto!
Goetz — Ma non sai ancora quel che voglio dirti. 
(Lo guarda d’improvviso) E invece lo sai! 
Heinrich (urlando) — Non è vero! non so niente, 
non voglio saper niente.
Goetz — Heinrich, ho per te una barzelletta mai 
sentita: Dio non esiste. (Heinrich si lancia su di lui 
e lo schiaffeggia. Sotto le percosse Goetz ride e 
grida) Non esiste. Gioia, lacrime di gioia! Alleluja. 
Giù le mani, scemo! è la nostra liberazione. Scom
parso il Cielo, scomparso l ’Inferno : la terra è 
nostra.
Heinrich — Ah! Che io sia dannato mille volte 
purché lui esista. Goetz, gli uomini ci hanno dato 
dei traditori e dei bastardi; ci hanno condannato. 
Se Dio non esiste, come si sfugge agli uomini? 
Dio Signore, costui ha bestemmiato, io credo in te, 
credo! Padre Nostro che sei nei cieli, ch’io sia 
giudicato da un essere infinito ma non dai miei 
simili.
Goetz — Non hai detto che è sordo? (Heinrich lo 
guarda e tace) Non si sfugge più agli uomini. Addio 
mostri, addio santi, addio orgoglio. Gli uomini e 
basta.
Heinrich — Non sanno che farsene di te, bastardo. 
Goetz — Questa me 1’aggiusto io. (Pausa) Non l ’ho 
perso quel processo, Heinrich : non è stato cele
brato per mancanza di giudice. (Pausa) Ricomincio 
la vita.
Heinrich — Troppo comodo. (Si scaglia su di lui) 
No che non ricominci. Hai finito: oggi si tirano 
le somme.
Goetz — Lasciami, Heinrich, lasciami. E’ cambiata 
scena, voglio vivere. (Cerca di svincolarsi). 
Heinrich (prendendolo per il collo) — Dov’è la 
tua forza, Goetz, dov'è? Bello, che tu voglia vi
vere: così crepi disperato. (All’estremo delle forze 
Goetz tenta invano di respingerlo) Che tutto il tuo 
Inferno si concentri in quest’ultimo minuto. 
Goetz — Lasciami. (Si svincola) Ah be’! Se uno 
dei due deve morire, meglio te. (Lo ferisce con 
un coltello).
Heinrich — Ah! (Crolla) E dopo non ci sarà più 
niente, niente. E domani tu rivedrai il giorno. 
(Muore).
Goetz (prende i fiori e li getta sul cadavere) — 
La commedia del Bene è finita con un assassinio: 
cosi almeno non potrò più tornare indietro. (Chia
ma) Hilda! Hilda! (E’ scesa la notte).
Hilda — Hai vinto il processo?
Goetz — Non c’è stato: Dio è morto. (La prende 
tra le braccia) Scomparso il testimone. Sono solo 
a vedere i tuoi capelli, la tua fronte. Come sei 
« vera » da quando non c’è più lui. (Luci. Bagliori 
di fiaccole).

Hilda — Eccoli.
Goetz — Li aspetto.
Hilda — Ti ammazzano.
Goetz — Chi lo sa? (Pausa) Stiamo qui. Ho bi
sogno di vedere degli uomini.

Undicesimo quadro
L’accampamento dei contadini. Karl, la strega, due 
contadini. La strega sta toccando i contadini con 
una mano di legno.
La Strega — Chi è toccato con questa mano di
venta invulnerabile: colpisce ma non è colpito. 
Nasty — Butta via quella roba! (Si fa su di lei) 
Buttala! (La strega si ripara dietro Karl).
Karl — Lasciala fare.
Nasty — Finché comando io, i capi non pren
dono in giro le truppe.
Karl — Così le truppe crepano coi capi.
Nasty (ai due contadini) — Toglietevi dai piedi. 
(I contadini escono) Che combini, Karl?
Karl — Tu meni il can per l ’aia, Nasty, tu sogni, 
e intanto si moltiplicano i disertori. Bisogna fer
mare questa emorragia. Non abbiamo più diritto 
di guardare per il sottile.
Nasty — E tu che vorresti fare?
Karl — Dar ordine a tutti di farsi stropicciare 
da questo bocciol di rosa. Se si credono invul
nerabili non scappano più.
Nasty — Profeta di errore e di infamia!
Karl — D’accordo, sono un falso profeta. E tu che 
cosa sei?
Nasty — Io non volevo questa guerra!
Karl — Lo sappiamo, ma visto che non hai saputo 
evitarla, vuol dire che Dio non era con te.
Nasty — Fai quel che ti pare. (Karl esce con la 
strega. Entrano tre contadini armati accompa
gnando Goetz e Hilda).
Un Contadino (indicando Goetz) — Lo cercavamo 
per dargli una strizzata al collo. Ma non è più lui: 
riconosce i suoi torti e dice che vuole combattere 
con noi.
Nasty — Andatevene. (Escono) E’ vero?
Goetz — Ho bisogno di voi. (Pausa) Voglio essere 
uno tra tutti.
Nasty — Ti par poco?
Goetz — Lo so: è la cosa più difficile. Cercavo 
l ’amore puro: tutte sciocchezze, amarsi vuol dire 
odiare lo stesso nemico: farò causa comune col 
vostro odio. Cercavo il Bene: pura dabbenaggine; 
su questa terra e di questi tempi il Bene e il Male 
sono inseparabili.
Nasty (guardandolo) — Sei cambiato.
Goetz — Ho perduto un essere che mi era caro. 
Nasty — Chi?
Goetz — Lascia stare. (Pausa) Chiedo di combat
tere ai tuoi ordini come soldato semplice.
Nasty — No.
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Goetz — Nasty!...
Nasty — Da un anno e un giorno c'è qui il tuo 
posto per te. Prendilo. Sarai il comandante.
Goetz — No! (Pausa) Non sono nato per coman
dare. Voglio obbedire.
Nasty — Sta bene. Ti ordino di guidare l ’esercito. 
Obbedisci.
Goetz — Sono rassegnato a uccidere, mi farò uc
cidere se occorre, ma non manderò nessuno a mo
rire. Adesso so cos’è. Non c’è nulla, Nasty, nulla: 
l ’unica cosa che abbiamo è la nostra vita.
Hilda (facendogli cenno di tacere) — Goetz! Non 
lo dire!
Goetz (a Hilda) — D'accordo. (A Nasty) I capi 
sono soli: io voglio un brulicare di uomini in
torno a me. Lasciami essere uno come tutti. 
Nasty — Ma lo sei: credi che un capo valga più 
degli altri?
Hilda (a Goetz) — Accetta.
Goetz — No. Trentasei anni di solitudine, basta. 
Hilda — Ci sarò io con te.
Goetz — Tu sei me. Saremo soli insieme.
Hilda — Non sarai mai come loro. Né migliore 
né peggiore : differente. E se vi troverete d’accordo 
sarà un malinteso. (Entra un gruppo di contadini 
sospingendo la strega).
La Strega — Giuro che male non ne fa. Un tocco 
di questa mano vi rende invulnerabili.
I Contadini — Se Nasty se lo lascia fare noi ti 
crediamo. (La strega si avvicina a Nasty).
La Strega (sottovoce) — Te lo dice Karl: accetta
0 mandi tutto a rotoli.
Nasty (a voce alta) — Va bene. Sbrigati. (Stropic
ciamento. Applausi dei contadini. Nasty con vee
menza) Filate! (Escono i contadini con la strega). 
Goetz — A questo sei arrivato?
Nasty — Sì.
Goetz — Li disprezzi, allora?
Nasty — Non disprezzo che me. (Pausa) Odio la 
menzogna e mento ai miei fratelli perché trovino il 
coraggio di farsi ammazzare in una guerra che odio. 
Goetz — Hilda, quest'uomo è solo quanto me. 
Nasty — Più ancora. Tu lo sei sempre stato. Io 
ero centomila e sono ridotto a uno.
Goetz (con voce assertiva) — No. (Nasty lo guar
da) Sofferenza, angoscia, rimorso, è roba per me. 
Ma se soffri tu si spegne l ’ultimo guizzo: è la 
notte. Assumo il comando. (Entrano i capi e Karl). 
Un Capo — Nasty, le guerre bisogna saperle finire. 
S’è persa la fiducia. La mia gente...
Nasty — Parlerai quando ti toccherà. (Pausa). Vi 
dò una notizia che vale una vittoria: abbiamo un 
comandante ed è il più grande capitano della 
Germania.
Un Capo — Quel frate?
Goetz — Tutto fuorché frate! (Butta il saio e appare 
in assise di guerra).
1 Capi — Goetz!
Karl — Goetz! Possibile...

Un Capo — Goetz! Questo è un altro discorso! 
Un Altro Capo — Che discorso e discorso! E’ un 
traditore. Scommettiamo che ci porta tutti in un 
agguato di quelli...
Goetz — Qui, te! Nasty mi ha eletto capo e capi
tano. Mi obbedirai o no?
I l  Capo — La morte piuttosto.
Goetz — Muori allora, fratello! (Lo pugnala) E 
voi, statemi a sentire! Assumo il comando a ma
lincuore ma non lo lascerò. Vi garantisco che se 
c’è una possibilità di vincere questa guerra, sarò 
io a vincerla. Entro stasera esigo un bilancio com
pleto, truppe armi e vettovaglie : ne va della vostra 
testa. Saremo certi della vittoria quando gli uo
mini avranno più paura di me che del nemico. 
(I capi tentano di intervenire) No. Non una pa
rola. Marsch! Domani conoscerete le mie dispo
sizioni. (Escono i capi. Goetz scosta il cadavere 
col piede) Ed ecco che comincia il regno del
l ’uomo. Brillante esordio. Coraggio, Nasty, sarò 
boia e beccaio. (Ha un attimo di malessere). 
Nasty (gli mette la mano sulla spalla) — Goetz... 
Goetz — Non temere, terrò duro. Li riempirò d’or
rore perché non ho altro modo di amarli, coman
derò perché non ho altro modo di obbedire, ri
marrò solo con questo cielo vuoto sulla testa 
perché non ho altro modo di essere con tutti gli 
altri. Bisogna fare questa guerra. La farò.

Alla prima rappresentazione in Italia, al Teatro Stabile di Genova, l'8 dicembre 1962, del dramma in tre atti e undici quadri di Jean-Paul Sartre « Il Diavolo e il buon Dio », le parti furono così distribuite: L'Arcivescovo (Giorgio De Virgiliis); Servo (Orazio Meli); Colonnello Linehart (Arrigo Forti); Banchiere Foucre (Raffaele Giangrande); Heinz (Emilio Cappuccio); Schmidt (Andrea Lala); Nasty (Antonio Battistella); Gerlach (Arnaldo Bagnasco); La donna (Margherita Guzzinati); Heinrich (Carlo d'Angelo); I Borghesi (Sandro Rossi, Luigi Carubbi, Myria Selva, Vittorio Penco, Carla Bonavera, Luigi Dameri, Dina Braschi, Franco Carli, Adolfo Fenoglio); Il Profeta (Giulio Brogi); Il Vescovo (Gino Bardellini); I popolani (Nuccia Stancanelli, Sandro Dori, Chiara Delmonte, Carlo Formigoni, Raffaella Rossi); Capitano Ulrich (Sandro Rossi); 1° Ufficiale (Michele Kalamera); Portantino (Alfredo Senarica); Hermann (Corrado Nardi); Goetz (Alberto Lionello); Caterina (Paola Mannoni); 2° Ufficiale (Giuliano Disperati); Frantz (Carlo Formigoni); Contadino (Vittorio Penco); Karl (Omero Antonutti); Contadino (Alfredo Senarica); Barone Nossak (Arrigo Forti); Barone Schulheim (Giulio Brogi); Barone Rietschel (Luigi Carubbi); Contadini (Gino Bardellini, Dina Braschi, Emilio Cappuccio, Giuliano Disperati, Luigi Dameri, Orazio Meli, Myria Selva, Sandro Dori); 1° Novìzio (Giancarlo Fortunato); 2° Novizio (Franco Carli); Tetzel (Eros Pagni); II Parroco (Adolfo Fenoglio); Il lebbroso (Raffaele Giangrande); Contadini (Giorgio De Virgiliis, Raffaella Rossi, Arnaldo Bagnasco, Nuccia Stancanelli, Emilio Cappuccio, Michele Kalamera); Hilda (Lucilla Morlacchi); La Maestra (Carla Bonavera); Il mendicante (Arnaldo Bagnasco); II forzuto (Corrado Nardi); La strega (Dina Braschi); 1° Capo contadino (Michele Kalamera); 2° Capo contadino (Giuliano Disperati). Regia di Luigi Squàrzina. Scene e costumi di Gianni Polidori.

La proprietà letteraria di II Diavolo e il buon Dio, di Jean-Paul Sartre, è di Arnoldo Mondadori Editore, che gentilmente ha permesso di pubblicare l’opera in « Il Dramma » nella nuova versione di Giacomo Debenedetti. La traduzione Monda- dori, autorizzata nel 1957, è di Felice Dessi. Ringraziamo con gratitudine Arnoldo Mondadori.
* Copyright 1963 by Jean-Paul Sartre



O l t r e  i l

t e a t r o

b o r g h e s e
di Jean-Paul Sartre

La borghesia ha in mano il controllo del teatro 
da circa 150 anni. Innanzi tutto lo controlla 
con il prezzo della terra, che si innalzò in 
modo così sorprendente nel secolo XIX, che, 
come sapete, i lavoratori abbandonarono il 
centro della città; edifici e interi quartieri r i
sultarono appartenenti ai borghesi; e i teatri 
sono quasi tutti situati nel centro. La borghesia 
controlla il teatro poi, con il prezzo dei bi
glietti, che sono aumentati costantemente al 
fine di rendere il teatro un’impresa speculativa. 
In Francia la borghesia lo controlla anche per 
mezzo della centralizzazione cosicché, proprio 
in quelle città dove sarebbe possibile il con
tatto con un pubblico più vario, gli spettacoli 
non arrivano o arrivano molto più tardi, in 
« tournée ». Infine essa lo controlla attraverso i 
critici. E’ un errore contrapporre la critica dei 
giornali al pubblico. Il critico è lo specchio del 
suo pubblico. Se ciò che egli scrive non ha 
senso, ciò accade perché il pubblico che legge 
il giornale parla a sua volta senza senso, 
quindi sarebbe futile voler opporre l ’uno al
l'altro...
... Qui ci riferiamo a un controllo assoluto, 
tanto più assoluto in quanto la borghesia stessa, 
per boicottare uno spettacolo, è sufficiente 
faccia una cosa sola: non andarci. E’ poi evi
dente che la dittatura della borghesia ha creato 
un teatro borghese. Costituisce solo un peri
colo per il teatro, questa introduzione di un 
contenuto troppo particolare, o ha, questa dit
tatura, distrutto le fondamenta stesse di ciò 
che il teatro dovrebbe essere? Ecco ciò che 
tenteremo di chiarire.
... Sorge immediata una domanda: Perché gli 
uomini vivono circondati dalle loro stesse im
magini? Dopo tutto, essi potrebbero benissimo 
non avere affatto immagini. Ricorderete che 
Baudelaire era solito parlare della « tirannia 
della passione umana ». A volte è molto stan
cante sottomettersi a questa tirannia tutto il 
giorno. Perché mai dobbiamo avere dei ritratti 
in camera nostra, e vedere la rappresentazione 
di noi stessi in teatro, perché dobbiamo cam
minare in mezzo a statue che ci raffigurano, 
perché dobbiamo andare al cinema a vedere 
sempre e di nuovo noi stessi? Questa specie 
di ripetizione senza fine di se stessi da parte 
della gente, da parte di tutti voi e di me è 
alquanto sorprendente. Tuttavia, riflettendo, 
non è così difficile da spiegare. Io credo che 
gli uomini vivano in mezzo alle proprie imma
gini perché non riescono ad essere per sé degli 
oggetti reali. Sono oggetti per gli altri, ma 
non lo sono completamente per loro stessi.

Prendete esempi particolari: sia l'esperienza 
dello specchio, che è così importante nella 
prima infanzia; siano gli spostamenti di un 
animale che si guarda in uno specchio; sia 
l ’errore di un adulto che in una stanza buia 
improvvisamente vede qualcuno in uno spec
chio e non si rende conto che non è altri che 
lui stesso. Ci si trova di fronte a se stessi 
come ad un oggetto in quanto ci si trova di 
fronte a se stessi come di fronte a un altro. 
L’oggettività è questo. Ma appena voi ricono
scete voi stessi, immediatamente non siete più 
degli oggetti. Infatti, uno non vede il proprio 
viso come vede quello degli altri. Ognuno di 
noi lo vede con elementi privilegiati perché 
ha un profondo interesse per colui che gli è 
di fronte; è impossibile afferrarlo con quel 
rapporto assolutamente freddo e formale che 
è la vista pura e semplice. Lo si afferra con 
una specie di partecipazione.
... Ciò che dico circa l ’individuo è valido per 
ogni gruppo sociale. Se gli uomini non pos
sono vedere se stessi dal di fuori, la vera ra
gione è che per afferrare un uomo come og
getto si dovrebbe, nello stesso tempo e con
traddittoriamente, comprendere e non com
prendere le sue azioni. Perché evidentemente 
voi non potete considerare di aver di fronte 
un uomo veramente oggettivato, qualcuno di 
cui poter dire: egli è realmente qualcuno che 
conosco, se non lo conoscete attraverso la 
comprensione di ciò che cerca, ciò che vuole 
a cominciare dal suo futuro e dai suoi sforzi 
più personali per raggiungere i suoi scopi, siete 
in un mondo completamente chiuso o, se pre
ferite, non chiuso ma limitato, limitato da se 
stesso e al quale non potete sfuggire... Se 
d’altra parte voi cessate di comprendere i suoi 
intenti e se egli diventa, in quel momento, un 
essere comprensibile o spiegabile unicamente 
attraverso l ’ordine delle cose, proprio in quel 
momento avete perso l ’uomo, avete l ’insetto. 
Cosicché, fra questa conoscenza dell’uomo 
nella quale l ’uomo non è mai interamente un 
oggetto ma piuttosto un quasi-oggetto per gli 
altri e questo rifiuto di capire, non c’è possi
bilità per gli uomini di conoscersi l'un l ’altro 
completamente, come oggetti. Si può essere 
oggetti per le formiche o per gli angeli, ma 
non come un uomo per gli uomini.
... Il teatro essendo un'immagine, i gesti sono 
immagini di azione e (qualcosa di mai detto 
dall’avvento del teatro borghese, e che deve 
pur essere detto] l ’azione drammatica è azione 
di personaggi. Si ritiene dai più che azione 
drammatica significhi grandi gesti, trambusto. 
No, questo non è azione, è rumore e tumulto. 
Azione, in senso proprio, è quella del perso
naggio; in teatro non ci sono altre immagini 
che l ’immagine dell’atto, e cercando una defi
nizione del teatro ci si deve chiedere che cos’è 
un atto, perché il teatro non può rappresentare 
altro che l ’atto. La scultura rappresenta la for-



ma del corpo, il teatro l ’atto di questo corpo. 
Di conseguenza, ciò che noi vogliamo ritrovare 
quando andiamo a teatro è noi stessi, certo, 
ma non noi stessi come siamo, più o meno 
poveri, più o meno orgogliosi della nostra gio
vinezza e bellezza; bensì piuttosto noi stessi 
in azione, mentre lavoriamo, mentre incontria
mo difficoltà, quali uomini che hanno regole e 
stabiliscono regole per le loro azioni. Siamo 
già, come vedete, molto lontani dal teatro bor
ghese; se ciò di cui vi parlo non ha alcun rap
porto con ciò che è stato recitato sulle scene 
negli ultimi 150 anni, eccetto naturalmente 
poche eccezioni, è perché il teatro borghese 
non vuole alcuna azione drammatica. Esso de
sidera più precisamente un'azione neo-dram
matica; ma non vuole che sia rappresentata 
l ’azione dell’uomo; vuole invece l ’azione del
l ’autore che costruisce gli eventi. In verità la 
borghesia vuole avere rappresentata una imma
gine di se stessa ma — e qui si capisce perché 
Brecht creò il suo teatro epico, perché mosse 
in una direzione completamente opposta — 
un’immagine che sia pura partecipazione; essa 
non vuole assolutamente essere rappresentata 
come un quasi-oggetto. Essere totalmente og
getto non è molto piacevole... Il teatro bor
ghese è quindi soggettivo, non in quanto esso 
mostri ciò che sta accadendo nell’intimo del 
personaggio (spesso ciò non si vede affatto), 
ma perché la borghesia vuole una rappresenta
zione di se stessa che sia soggettiva. Questo 
significa che essa vuole rappresentata in teatro 
un’immagine dell’uomo corrispondente alla pro
pria ideologia, e non un’immagine dell’uomo 
che indaga e cerca attraverso questa sorta di 
mondo costituito da individui che si vedono 
l ’un l ’altro, da gruppi che si giudicano recipro
camente; perché allora il potere della bor
ghesia sarebbe contestato.
Si può identificare ciò che è umano nella 
borghesia con ciò che è cattivo, poiché il ra
gionamento solito dice: « è umano », quando 
qualcuno ha appena commesso una disonestà, 
una vigliaccheria; e ancora, è necessario che 
questa natura umana sia cattiva ed è neces
sario che essa sia immutabile. Non ho bisogno 
di insistere su questo punto, e il perché è ov
vio: se l ’uomo è cattivo, allora quello che conta 
è l ’ordine, qualunque ordine...
Inoltre, se la natura umana è cattiva ed eterna, 
non è forse evidente l ’inutilità di qualunque 
sforzo per raggiungere qualche progresso?... 
Ma agire, ciò che è l ’oggetto del teatro, signi
fica cambiare il mondo e nel cambiarlo, ne
cessariamente, cambiare se stessi. Bene. La 
borghesia ha profondamente cambiato il mon
do, e ora, non ha più alcun desiderio di essere 
cambiata essa stessa, e meno che mai dall'e
sterno. Se essa cambia è per adattarsi, per 
conservare ciò che ha, e in questa posizione 
ciò che domanda al teatro è di non venire a 
disturbarla con l ’idea dell’azione... Non ci può

essere azione, perché in questi drammi l ’ele
mento dinamico, come nella filosofia di Aristo
tele, deve essere un rapido scotimento tra due 
momenti di calma... In effetti, nei suoi drammi 
il teatro borghese ha sostituito l ’azione con la 
passione, e l ’azione come la si concepisce in 
teatro oggi significa semplicemente una costru
zione pratica.
... Brecht sentì e disse che la distanza tra attori 
e pubblico non era abbastanza netta, che si 
cercava troppo di commuovere l ’uditorio, di 
toccare i loro cuori, e non abbastanza di mo
strare loro; in altre parole, troppa partecipa
zione nei rapporti, troppe immagini, non abba
stanza oggettività. La mia opinione, è che il 
pubblico del teatro borghese va accusato di 
stoltezza non in quanto partecipi, ma perché 
partecipa a una immagine che è l ’immagine 
della stoltezza.
... Abbiamo attualmente un certo numero di 
opere teatrali che, in buona fede, resuscitano 
i temi espressionisti senza accorgersene. Per 
esempio, il tema di Beckett in En attendaci 
Godot è veramente rimarchevole. Io la consi
dero la migliore commedia dal '45 in poi, ma 
bisogna ammettere che è espressionista e pes
simista... Ma è una commedia il cui conte
nuto, in fondo, piace al borghese. Allo stesso 
modo, un’altra opera recente, Le Rhinocéros 
di Ionesco è espressionista essendoci un uomo 
che diventa « un rinoceronte... ». Che cosa vuol 
dire diventare un rinoceronte? Vuol dire diven
tare un fascista, un comunista, o ambedue? 
Se il pubblico borghese se ne delizia, è evi
dente che vuol dire le due cose. Mi seguite? 
E’ assolutamente impossibile trarre alcun signi
ficato dalla commedia di Ionesco eccetto che 
una grande sciagura, un gran pericolo di an
nientamento minaccia il mondo e che, santo 
cielo, il pericolo del contagio è gravissimo... 
E perché c’è un uomo che resiste? Almeno 
potremmo imparare il perché, ma no, non im
pariamo neppure quello. Resiste perché resta 
lì. Resiste perché è Ionesco: rappresenta Io
nesco, dice io resisto, e rimane in mezzo ai 
rinoceronti, unico a difendere l ’uomo senza 
che noi si sia molto sicuri che in fondo non 
sia meglio essere un rinoceronte. Niente ha 
provato il contrario...
... Intendo solo dire, che si ha sempre il diritto 
di parlare male del borghese in quanto uomo, 
ma non in quanto borghese. Ecco il fulcro della 
questione. Il pessimismo ha da essere totale, 
un pessimismo di inazione, ha da essere un 
pessimismo che condanni tutte le possibilità, 
tutte le speranze, gli individui. Ma se è un pes
simismo moderato che dice soltanto: la situa
zione non è buona, la nostra classe dirigente 
potrebbe far meglio di quello che fa, eccetera, 
questo allora non è più teatro. E’ attività 
sovversiva. Io non voglio che voi pensiate che 
il teatro pessimistico non è teatro borghese. 
Tutto il teatro che ho appena citato, di passi-



vità, di indulgenza inattiva, di strade senza 
uscita e di male assoluto è teatro borghese. 
... Se, al contrario, vogliamo sapere che cos’è 
il vero teatro, bisogna guardare nella direzione 
opposta. L’azione drammatica infatti è la nar
razione di una azione, è la messinscena di 
un’azione, unica o plurale, di pochi individui 
o di un intero gruppo; alcuni si trovano al 
punto di volere qualcosa e tentano di realiz
zare questo desiderio. Non importa che rie
scano o che falliscano; ciò che è chiaro è che 
devono effettuare un tentativo sulla scena e 
che questo è ciò che noi domandiamo di vedere. 
... Da ciò un problema: gli accessori sono inu
tili. Le scenografie non sono mai di alcuna 
utilità. Non si può illuminare un posto con 
qualche cosa. Il compito del regista non è 
questo; questi sono meri sfoggi di bravura. 
Il solo modo in cui gli oggetti nascono è dai 
gesti: il gesto di pugnalare fa nascere il coltello. 
... Il problema reale sta nel sapere come dar 
vita in teatro a reali tradizioni e a una reale 
dialettica dell’oggetto, dell’atto e dell’uomo. E’ 
una delle cose più difficili, e precisamente per
ché l ’oggetto viene dopo l ’azione. Nei films 
l ’oggetto genera l ’azione, nel teatro esso viene 
dopo, ne è generato. Così, quello della dialet
tica del lavoro è un vero e proprio problema, 
un problema da cima a fondo. In un film è 
facile raccontare la vita di un fuochista in un 
documentario senza annoiare nessuno. In tea
tro ve lo immaginate? Con una locomotiva di 
cartone! Con fuochi artificiali che la muovono! 
Impossibile. Eppure, di cosa deve parlare il 
teatro se non del lavoro, perché in ultima ana
lisi azione e lavoro... sono la stessa cosa? 
Ecco la vera, profonda contraddizione del tea
tro, ed ecco perché essa non è ancora stata 
risolta; perché non basta, come ci mostra il 
teatro epico, mostrare contraddizioni che ge
nerano azioni, azioni che non sono vere azioni 
perché portano impresse troppo fortemente il 
marchio delle loro antiche maledizioni. Ciò 
che dobbiamo scoprire è come portare in scena 
il senso del lavoro senza ricorrere a perso
naggi che dicano: «Ah, voi avete lavorato 
duro, amici miei ». Questo non è mai stato 
risolto... Il teatro ha un linguaggio suo parti
colare; esso deve essere irreversibile come l ’a
zione; né in una singola frase, né in un singolo 
pezzo di prosa drammatica detto da un attore, 
dev’essere possibile cambiare l ’ordine delle 
frasi a piacere... Il significato dell’azione è che 
essa non fa che radicalizzarsi sempre più, a 
meno che non muoia la persona che agisce o 
non ci sia qualche brusca interferenza... L’azio
ne stessa va sempre verso la fine, è irreversi
bile, e, se è irreversibile, anche la storia deve 
esserlo. Ma allora mi domanderete: « C’è sola
mente l ’azione? Non ci sono passioni? Non ama 
forse la gente, non odia? Il teatro che voi de
scrivete è veramente difficile e freddo! ». La 
mia risposta è che, al contrario, avremo uni

camente personaggi appassionati, ma nel senso 
migliore della parola, non in quello peggiore. 
Nel senso peggiore della parola, passione si
gnifica: essere ciecamente sufficienti con se 
stessi e con gli altri e compiere in questo modo 
solamente delle cose insensate fino a perdere 
di vista i propri interessi massacrando il pro
prio prossimo; ma senza avere capito nulla di 
ciò che vi è accaduto: un atto di passione, dice 
la gente intendendo un atto insensato. Io non 
ho mai incontrato nessuno che fosse così. Di 
uomini insensati ne ho incontrato molti, ma 
l ’insensatezza e la passione non si accoppiano 
di necessità, e anzi in genere, quando quegli 
uomini erano appassionati erano meno in
sensati.
... Oggi in generale, è impossibile distinguere 
in noi l ’uomo individuale dall’uomo sociale, e 
necessità vuole che l ’uomo sociale sia alla base 
di tutte le nostre passioni. L’invidia (per esem
pio) è un'esigenza, una passione quanto mai 
sgradevole ma al tempo stesso il sentimento 
di un diritto... La passione è un modo di ren
dersi conto che si è nel giusto, di mettersi in 
rapporto con un mondo sociale di esigenze e 
di valori. Per giustificare l ’esigenza di tenersi 
qualcosa, di voler prendere, distruggere, co
struire qualcosa, gli uomini appassionati non 
fanno altro che ragionare... Essi sono spesso 
molto noiosi, e Pirandello ne ebbe l ’intuizione: 
in Pirandello, ogni volta che un uomo viene 
afferrato da una passione, egli parla intermi
nabilmente, perché la passione si esprime at
traverso parole, calcoli, ricerche. Vailland ha 
detto: « Gli italiani sono dei giuristi », e io 
credo che anche gli uomini appassionati siano 
dei giuristi. Dunque, la passione appare quan
do un diritto è calpestato; essa è un fenomeno 
tipicamente reciproco, nel senso che è una 
protesta sociale che l ’uomo fa nel momento 
in cui decide di agire, costi quel che costi, pur 
di realizzarlo: da quel momento, egli deve 
giudicare se stesso colpito e ferito da un altro, 
e l ’altro deve a sua volta giudicarsi colpito e 
ferito da tale diritto. In effetti, la passione 
esiste solamente nella forma idi pretese con
traddittorie.
... La psicologia non serve in teatro. La psico
logia è una perdita di tempo; gli spettacoli sono 
lunghi, e i l pubblico non ha che attenzione di 
breve durata, e le sfumature sono del tutto 
prive di interesse. Un dramma è qualcosa che 
lancia della gente in un’impresa. Non c’è biso
gno di psicologia. C’è invece bisogno di deli
mitare con grande esattezza quale posizione, 
quale situazione ogni personaggio possa assu
mere, come funzione delle cause e delle con
traddizioni preliminari prodotte in rapporto 
all’azione principale. Così avremo un certo nu
mero di personaggi secondari o principali che 
si definiscono nel corso dell’azione stessa, e 
quest’azione deve essere una impresa comune 
contenente le contraddizioni di ognuno e di



tutti. Per esempio, le contraddizioni della 
guerra sono segnate nelle contraddizioni di 
Madre Coraggio di Brecht, perché è una donna 
che detesta la guerra ma che prospera grazie 
ad essa. La guerra la colpisce in tutti i modi, 
ma Madre Coraggio non può vivere senza di 
essa, è felice quando comincia di nuovo ed è 
infelice quando essa continua: mirabile scel
ta, questa, di aver assunto le contraddizioni 
della guerra come un modo di vedere la 
guerra...
... Fino a questo punto tutto fila. Siamo tutti 
d’accordo; il problema reale sorge diversa- 
mente, viene in luce nel momento in cui ci 
domandiamo: è necessario che l ’oggetto così 
creato, cioè il dramma, sia rappresentato di 
fronte al pubblico come oggetto, o come im
magine? Voglio dire, è proprio necessario, 
sotto il pretesto che la borghesia l ’ha usata 
come un’arma, rifiutare la partecipazione, che 
è l ’essenza profonda del teatro? E se non la 
si sopprime, si deve comunque ridurla, in modo 
da dare maggior spazio all’attenzione lucida e 
alla comprensione? Oppure l ’intera questione 
va considerata da tutto un altro punto di vista, 
rifiutando precisamente di sopprimere questa 
partecipazione? Il teatro epico tende a mo
strarci l ’avventura individuale nella misura in 
cui essa esprime l'avventura sociale, e nello 
stesso tempo tende, in un modo non-didattico 
ma basato su drammi didattici, a mostrarcene 
il contenuto implicito e le reciproche corre
zioni nell’ambito di un più vasto sistema, per 
esempio la società moderna capitalistica.
... C’è una scelta in Brecht. La prova è che nel 
Cerchio di gesso del Caucaso egli distingue 
livelli di realtà e livelli di personaggi. Si può 
discutere se ci siano giudizi politici o piuttosto 
morali (o quel che volete) dati su questi per
sonaggi; ma perché dichiarare a priori che 
certi personaggi, vale a dire i cattivi, per esem
pio i bruti che sono guardie di palazzo e che 
giocano a carte tutto il giorno e uccidono la 
gente come niente fosse, perché dichiarare che 
essi devono portare delle maschere mentre i 
due o tre personaggi presi dal popolo non de
vono portarne alcuna? Così facendo, dunque, 
in nome delle contraddizioni sociali noi creia
mo degli uomini, che sono in realtà solo dei 
simulacri, corrosi dall’interno, e che ci basta 
rappresentare con maschere. Poi c’è un’altra 
categoria, che sarà già più lontana dalla ma
schera ma non ancora totalmente umana; e 
finalmente la serva e il suo fidanzato, che sono 
una vera donna e un vero uomo, quasi senza 
trucco e che recitano con naturalezza perché 
possiedono una sorta di pienezza.
Ma che cos’è a dar loro maggiore dimensione, 
sotto il pretesto che agiscono in direzione del
l ’utilità sociale, in direzione della loro natura 
e della loro realtà, rispetto alle guardie? Que
ste ultime sono persone più o meno dimen
sionali, gli altri sono uomini. Questo modo di

concepire le cose è troppo semplicistico. Con
siste nel dire che l ’uomo è stato trasformato 
in un’astrazione: è una lettura di Marx che 
non è quella giusta. Mettere in prospettiva 
varie realtà è indice di una posizione ideolo
gica estremamente dubbia. Un tal procedimen
to non deve essere accettato. La realtà non 
può essere messa in una prospettiva perché 
non è in prospettiva. Essa è ma su altri livelli; 
un uomo è un uomo qualunque cosa egli sia, 
e non ci sono uomini che debbano essere con
cepiti più o meno pienamente. Se questo è un 
punto di vista estetico, deve essere basato su 
qualcosa, non su niente. Secondo me, dunque, 
così si costruiscono gerarchie e si stabiliscono 
prospettive che non sono idonee. D’altra parte, 
chi ci prova che questo modo di sopprimere 
la partecipazione sia poggiata su una vera 
filosofia? Che Marx sia il grande filosofo del 
secolo XIX è indubbio; che Brecht abbia letto 
Marx e che lo conoscesse bene, è anche que
sto indubbio. Ma è anche fuor di dubbio che 
ci sono cinquecento interpretazioni di Marx. 
Quindi, perché dichiarare che il teatro sarà 
dimostrativo o non sarà, se è incerto ciò che 
deve essere dimostrato? E se il teatro deve 
limitarsi a poche riflessioni, a svolgere certi 
elementarissimi pensieri trovati in Marx, i più 
semplici, io non vedo la necessità di creare 
« distanziamento » per questo. Se il teatro deve 
andare oltre, ci sia rivelato come e che cosa 
deve esserci dimostrato. Non ci saranno teatri 
epici in gran numero e con vari significati, 
perché la differenza fra teatro epico e dram
matico è che l ’autore che fa del teatro dram
matico parla a proprio nome, racconta una 
storia con la sua personale interpretazione, 
mentre l ’altro è dimostrativo e non parla con 
le proprie parole. Egli si cancella al tempo 
stesso che cancella gli spettatori di fronte al 
dramma che presenta. A questo livello, tutto 
va bene finché si prende il punto di vista di 
una delle classi, per esempio la classe che sta 
avanzando o vuole avanzare e lo fa sulle spal
le delle altre. Va bene in un periodo in cui, 
per esempio, Brecht può considerarsi il porta
voce delle classi oppresse e il « giudice-inter
prete » della borghesia a quelle classi. Ma 
supponiamo ora che nella Germania Orientale, 
ad esempio, Brecht avesse avuto la possibilità 
di parlare della Germania Orientale... Suppo
niamo che Brecht avesse voluto spiegare, a se 
stesso e al pubblico come qualmente ci siano 
delle contraddizioni anche in una società so
cialista. Avrebbe usato lo stesso metodo? Si 
sarebbero visti funzionari colpevoli di una 
piccola negligenza o di una totale mancanza 
di immaginazione, e avrebbero essi portato 
delle maschere? Li si sarebbe visti dal di fuori 
e nella assurdità delle loro contraddizioni o, 
al contrario, in quel momento con le loro con
traddizioni, perché Brecht era onesto, ma 
dall’interno, in simpatia con loro. Per spie-



garmi in un altro modo; se si immagina la 
storia di un funzionario che ha commesso col
pe, errori che manifestano le contraddizioni 
del socialismo, io sono convinto che questo 
personaggio sarebbe stato trattato da Brecht 
tenendo in considerazione i suoi scopi, consi
derando che egli è un uomo che era definito 
in partenza da scopi che devono essere capiti, 
gli stessi scopi di Brecht, di compiere cioè la 
rivoluzione. Quando non si condividono gli 
scopi di un gruppo sociale che si sta definendo, 
si può creare una specie di « distanziamento » 
e, come risultato, mostrare uomini visti dal
l ’esterno. Ma quando si è in una società di 
cui si condividono gli scopi, questo diventa 
più difficile e quindi si può dire: « Sì, è colpe
vole, ma povero ragazzo, voi non vi rendete 
conto dei problemi che ci sono... Esistono le 
contraddizioni... », ecc. In questo momento si 
sta parlando di un altro teatro, di un teatro 
che tenta di capire. Questa è precisamente la 
differenza tra teatro epico e drammatico: nel 
teatro drammatico si può tentare di capire; 
in quello epico, come esiste ora, si mostra e si 
spiega ciò che non si può capire. Non sto par
lando di Brecht, ma in generale. Così, volendo, 
si dirà che se c’è un’evidente insufficienza nel 
teatro epico, essa è dovuta al fatto che Brecht 
non risolse mai (e non ebbe mai alcuna ragione 
per farlo), nel quadro del marxismo, il pro
blema della soggettività e dell’oggettività. E 
perciò non riuscì mai ad assegnare, nel suo 
lavoro, un posto significativo alla soggettività. 
... Il difetto serio della forma drammatica è 
che essa è originata, comunque, dal teatro bor
ghese, che è originata da mezzi creati dall’in
dividualismo di esso, ed è ancora scarsamente 
adatto a parlare del lavoro. Neanche l ’altro 
può farlo, ma è evidente che sarebbe stolto 
rinunziare all’uno o all’altro di questi indirizzi 
e dire che ogni autore non può cercare, se lo 
vuole, di creare un dramma epico o veramente 
drammatico. Nelle attuali condizioni mi sem
bra che tutte le forze che il teatro giovane può 
mobilitare contro il dramma borghese com’è 
oggi debbano essere unite, e che non c’è, in 
breve, un vero antagonismo tra forma dram
matica ed epica, eccetto che una di esse con
duce verso la quasi-oggettività dell'oggetto, che 
è l ’uomo. L’errore nasce, qui, dal credere che 
si possa presentare al pubblico una società- 
oggetto; mentre l ’altra forma, se non corretta, 
si spingerebbe troppo nella direzione della 
partecipazione, proponendosi come scopo l ’og- 
gettività, e rischierebbe così di cadere dalla 
parte borghese. Per questo, io credo che oggi 
il problema debba essere imperniato tra queste 
due forme di teatro.

Di questa conferenza, tenuta da Sartre alla Sorbona 
nella primavera 1960, abbiamo tradotto i brani pub
blicati dalla Tulane Drama Reuiero [primavera 1961). 
L’estremo interesse della conferenza ci ha convinti 
della utilità di questa ritraduzione.

I l  d r a m m a  

e l i s a b e t t i a n o

Nel fiume d i poesia del teatro inglese, 
nella rutilante intensità dei testi, dei per
sonaggi, dei casi orrendi o patetici, ciò 
che più ci stupisce è l ’ispirazione lirica di 
quei drammaturghi. Da Marlowe a Shake
speare a Jonson, per dire degli Elisabet
tiani, essa modula la struttura stessa di 
tragedie e commedie, ed è i l  brivido se
greto, i l  morbido incanto d i una dramma
turgia fosca, spesso blasfema, che non ar
retra d i fronte a nessun aspetto del male 
e della corruzione umana.
Nel rappresentare crim ini e crim inali an
davano tant’oltre da raggiungere i l  grot
tesco, i l  ridicolo, come in quel T itus An- 
dronicus, attribu ito  a Shakespeare, così 
spaventoso e repugnante che a taluni par
ve una parodia; ma, per esempio, le bat
tute intese ad evocare, nell’incertezza sce
nografica d i allora, amenità e grazia di 
paesaggi, la finezza, Variosità, la sensibi
lità  del tocco, della voce, riuscivano a tali 
delicatezze, a così supreme freschezze e 
trasparenze, che al confronto la scenogra
fia moderna è rozza e brutale. E ’ una 
osservazione di Gabriele Baldini, tratta da 
un suo ampio, ricchissimo volume: I l  
dramma elisabettiano, che fa parte di una 
« Storia del teatro » diretta da Mario 
Praz, pubblicato dalla Casa Editrice dot
tor Francesco Vallardi. I l  pubblico dei



tempi d i Shakespeare non si curava gran 
che degli autori, ma idolatrava g li attori, 
e apprezzava i vari « generi » teatrali. 
Rifacendoci a questa idea artigianale del 
teatro sarà più facile riconoscere e in d iv i
duare la -fisionomia autentica d i Shake
speare che fu  soprattutto, e per l ’appunto, 
« attento e scaltro conoscitore del mezzo 
teatrale », accorto nel mestiere, artista po
polare, e seguirne la parabola d i poeta, 
« improntata a una impressionante coe
renza », sino alla saggezza ultima, stac
cata e magica, della Tempesta.
Perché l ’originalità d i Shakespeare è co
me racchiusa nell’intimo del suo genio, si 
sviluppa senza chiasso, docile in appa
renza agli schemi della tradizione, per 
sempre fedele alla consapevolezza lette
raria dei suoi prim i poemetti Venus and 
Adonis e Lucrece, e al suo confronto un 
Marlowe può sembrare molto più « nuo
vo » e profetico. Ma la v irtù  umana e i l  
senso arcano, sublime della natura, con
dussero poi Shakespeare a quell’equilibrio 
della fantasia, a quella creazione perenne 
che lo fanno i l  maestro vero dell’età mo
derna.
Quando si incomincia a parlare d i Shake
speare non la si smetterebbe più. E certi 
tra tti del Baldini dovrebbero pur essere 
citati per la penetrante finezza: si vedano 
le pagine sull’« innocenza » d i Falstaff e 
sul « naturalismo » d i Shakespeare (a con
fronto d i Chaucer e Boccaccio da un lato, 
e d i Maupassant e Zola dall’a ltro ), o la 
definizione d i Macbeth, i l  più greco fra i 
drammi shakespeariani « per una sua in 
tima, austera nudità, per i l  trepido culto 
del soprannaturale, per la dolente sotto- 
missione alla presenza ossessiva del fato », 
o i l  sottile commento moralistico al que
sito disonesto d i Re Lear, quando invita 
le figlie alla menzogna « perché l ’affetto 
è qualcosa che può essere dato solo libe

ramente e non può in alcun modo venir 
barattato », e, infine, l ’accenno agli amori 
ormai stanchi, esausti, interamente viziosi 
d i Antonio e Cleopatra, che i l  poeta rie
sce tuttavia a trasfigurare, quasi a d iv i
nizzare proprio quando toccano i l  fondo 
« delle loro tris ti dolcezze ».
Ma i l  libro è fo lto e troppo invitante. 
Esso, percorsa e analizzata l ’età d i Elisa- 
betta, d i Giacomo I  e Carlo I ,  aggiunge 
in appendice due capitoli sul teatro inglese 
della Restaurazione e del Settecento, che 
è un modo d i compiere l ’arco ideale della 
trattazione, e che ci portano con i l  Con
greve e lo Sheridan al presentimento di 
Oscar W ilde e d i Shaw.
D i questa mirabile fioritura, attraverso i 
secoli della drammaturgia inglese, barba
rica e ingioiellata, psicologica e satirica, 
d i costume e d i passione, d i realtà e d i 
fiamma, si può dire che è stata uno dei 
più grandiosi fenomeni della civiltà euro
pea. Così attuale ancora, così stimolante 
che la si direbbe fatta proprio per i l  tem
po nostro, violento, torbido, sofisticato e 
tragicamente inquieto.
Quando Baldini illustra i l  perfido Volpone 
d i Jonson, e nota che mai più matta be
stialità si rivestì d i musiche tanto allet
tanti e soavi, quando, dopo le allusioni 
a ll’Aretino, al Tiziano, a Rembrandt, con
clude che quella lussuria dell’immagina
zione raggiunge le generazioni decadenti 
dell’Ottocento e soltanto può essere illu 
strata dal « più slombato dei disegnatori 
fin  de siècle: Aubrey Beardsley », noi av
vertiamo quale esaltante presenza sia stata 
e sia, nella coltura del mondo, la lettera
tura drammatica dell’Inghilterra. In  quel
la continuità tragica ritroviam o, con i l  
senso del male totale, un esistenzialismo 
avanti lettera; ma nei trasalimenti poetici 
e celesti ne cogliamo poi i l  sublime riscatto.

Francesco Bernardelli
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C i ò  c h e  f u  p e r  E l e o n o r a  D u s e ,  c o m e  

i n t e r p r e t e ,  i l  T e a t r o  D a n n u n z i a n o  e  c i ò  

c h e  s i g n i f i c ò  c o m e  s p i n t a  a d  u n a  q u a 

l i f i c a z i o n e  d e l F i n t e r p r e t e ,  f u o r i  d e l l a  t r a 

d i z i o n e  o  m e g l i o  d e l l a  c o n v e n z i o n e ,  e  n o n  

—  d u n q u e  —  c o m e  a  l u n g o  f u  r i t e n u t o ,  

l a  c o n t r o p a r t e  d i  u n a  o b l i v i o n e  a m o r o s a  

s c a t e n a t a s i  a l f u l t i m o  l i m i t e  d e l l a  g i o v i n e z z a

Nel tardo pomeriggio di un giorno della fine d’autunno del 1879, scese alla stazione di 
Pisa, da uno scompartimento di terza classe del treno desolato che collegava Torino alla 
Capitale, una fanciulla esile, impacciata, guardinga e quasi vergognosa, poveramente 
elegante, un cappello nero scolorito in testa, roseo alle orlature; gli occhi fondi e febbrili 
di fuoco, sotto la tesa breve; avvolta in uno scialletto grigio gettato sopra una larga tunica 
nera; scialletto e tunica che non riuscivano a celare una pudica maternità avanzata. 
Poteva avere vent’anni al più, quella fanciulla pallida, smalazzata, triste fino quasi alla 
disperazione, che reggendo a fatica la sua grossa vabgia, si avviò all’uscita. Chi l ’attendeva, 
dove andava? Passò, sconosciuta nella folla disattenta e nessun biografo ci disse mai, che 
io sappia, perché Eleonora Duse, fanciulla madre ventenne, per andare ad attendervi la 
nascita della creatura ch’ella portava in seno, avesse scelto i l  rifugio dolce e deserto della 
vicina Marina. Quivi sola, ignorata, tragica, abbandonata al suo dolore, dette alla luce il 
frutto del suo primo amore, un amore a cui si era abbandonata a Napoli con tutta l ’anima, 
con frenetica e sincera passione, con la gioia di vivere ima vita piena, mentre i  primi suc
cessi d’arte ne incoronavano la giovinezza geniale.
A Napoli, Eleonora, figha d’arte, passata attraverso tutte le miserie d’una esistenza nomade 
con i  genitori, poveri guitti; già interprete infantile, quasi, ma di prepotente ingegno e di 
umana attrazione, in parti superiori di gran lunga alla sua età (Giulietta tenerissima nella

N.d.R. - A Pescara, il 5 gennaio, sotto la presidenza del sindaco, avvocato Vincenzo Mariani, è stato costituito 
un comitato al quale è affidato il compito di organizzare le iniziative per le onoranze a Gabriele d9 Annunzio, nel 
primo centenario della nascita, 12 marzo 1863.
Le manifestazioni, che saranno preordinate a Pescara, città natale del poeta, saranno nel quadro delle onoranze 
che si preparano in campo nazionale, e la cui cerimonia di apertura si svolgerà il 12 marzo prossimo in Campidoglio. 
L9Azienda di soggiorno di Pescara ha bandito un premio giornalistico « Gabriele d9 Annunzio » di due milioni 
di lire per un articolo di quotidiano e per un articolo di rivista. La Fondazione Giorgio Cini ha in programma 
un Convegno Internazionale di studiosi delVopera dannunziana, a San Giorgio Maggiore, in Venezia.



più smaccata adulterazione della tragedia shakesperiana, Elettra fosca nella tragedia di 
Alfieri, Ofelia delirante a modo suo neW Amleto), scoperta da un grande della scena, Guglielmo 
Emanuel, indicata da lu i ad un altro grande, Cesare Rossi, come compagna, per parti di 
amorosa, di Giacinta Pezzana, durante un anno di fatiche si era imposta al difficile pub
blico aristocratico del Teatro dei Fiorentini, lo aveva conquistato, era divenuta popolare. 
« Una sera, narrò Matilde Serao, la sala dell’antico glorioso teatro è deserta. La platea 
semivuota. Di tanto in tanto una smorfia di sbadiglio increspa la faccia ora di questo ora 
di quello spettatore. Ma ecco una fanciulla avanzarsi dalle quinte. Tiene fiori tra le mani; 
ba un nastro azzurro attorno al capo, i  capelli discendono in lunghe trecce. Ha una vestic- 
ciola bianca meschina; i l  nastrino azzurro è sbiadito; i l  colletto di merletti sfilacciato. Ma 
l ’incerta bellezza del suo viso giovanile emana un fascino ineffabile; i l suo sorriso fresco 
scuote i l  torpore; richiama i l  prorompere dell’applauso. La candida fanciulla già conosce 
la profondità del dolore umano, l ’ingenua fronte si adombra di spasimi di angoscia, le 
lacrime fanciullesche si alternano con lampi di passione. Ella sconcerta i l  pubblico ».
Lo sconcerta e lo domina e tutte le soddisfazioni del trionfo vanno da quel momento a 
quella giovinetta che nel peplo bianco di Elettra svela ima sera la insospettata dovizie 
di un corpo immacolato. Quella dovizie verginale suscita gli appetiti di uno degli uomini 
in auge della città partenopea. Avvicinata e corteggiata, portata da lu i in palma di mano, 
ella cede all’ebbrezza dell’amore che sembra festeggiare, nel suo ventesimo genetliaco, 
l ’ebbrezza del trionfo e le promette la felicità con l ’una e con l ’altra.
Adesso è qui: tradita ed umiliata, derisa dall’invidia dei compagni, nella solitudine di 
Bocca d’Arno. Ha rigettato le offerte di colui che, rifiutandosi di sposarla, ba osato 
chiederle, in cambio di qualche aiuto, nuovi piaceri; si terrà sdegnosa i l  figliuoletto che le 
verrà dall’inganno, lo amerà apertamente e coraggiosamente così come continuerà ad amare 
l ’arte, lottando per questa e per lui. Riprenderà con l ’una e con l ’altro i l  suo cammino. 
Ma i l  bimbo nato dagli affanni dalle fatiche dalla vergogna rattenuta, muore tre giorni 
dopo. Quando ella si leva dal letto e torna stralunata, dopo averlo seppellito, alla stazione 
di Pisa e risale in treno alla volta della Compagnia che l ’attende di nuovo, a Torino, 
l ’anello del suo destino si è già chiuso. H suo dolore lo ba saldato. Dal suo dolore fiorirà 
presto la sua gloria, che gronderà di lacrime, come di lacrime continuerà a grondare l ’amara 
esperienza del primo amore.
A Torino Giacinta Pezzana, presaga della luce che attende quella giovinetta sul suo cam
mino, cede a Eleonora Duse i l  ruolo di prima attrice; a Torino, sperduta una sera tra il 
pubblico folto che adorna i l  teatro Carignano, ella assiste a ima rappresentazione di Sarah 
Bernhardt. I l  fuoco della emulazione la infiamma. 0  vincerà sul piano di quella grande, o 
si rassegnerà. Chiede al suo capocomico di allestirle una commedia che Sarah non è rie- 
scita a sostenere, la Principessa di Bagdad di Dumas. La recita vi trionfa. Trionferà 
subito di poi nella Moglie di Claudio abbandonata da anni dopo la morte della prima 
interprete, la celebre Desclée. E le basteranno quelle due parti principali, quelle due crea
zioni formidabili a conquistare, ima città dopo l ’altra, tutto i l pubblico d’Italia. Allora, 
l ’impresario della Bernhardt, lo Schurmann, che diventerà più tardi i l suo fedele ammi
nistratore per le tournées all’estero, le scrive proponendole appunto alcune recite fuori del 
suo paese. « Volete farvi beffa di me? — gli risponde. — Lasciate che io cerchi di perfezionare 
la mia arte e non cercate di distrarmi. Se riuscirò, e quando avrò fiducia in me stessa, ne 
riparleremo ». Intanto, poiché ba trovato un galantuomo che l ’ha sposata, ed è incinta 
di nuovo, ritorna, ma con ben altro animo, a Marina di Pisa. Scrive di là ad un amico:



« Mi alzo alle sei, vado al mare alle sette, passeggio, respiro, chiacchiero con le signore 
sulla spiaggia... Mi sento tornare le forze in grazia di questo riposo, di quest’aria, di que
sti bagni...». Marina di Pisa; Bocca d’Arno! Rivedrà la spiaggia divenuta dolce alla sua 
anima vent’anni dopo, nel pieno della sua celebrità trionfale: assidua ispiratrice di quel 
libro di Alcione, che è il più alto titolo alla gloria del suo poeta e alla sua; del poeta per il 
quale la sua vita ha ritrovato sul cammino dell’arte quello dell’amore e ancora, del dolore.

Della Duse di quel tempo lontano, delle sue battaglie di allora, dei suoi continui e clamorosi 
successi, delle interpretazioni che entusiasmano le folle nostre, dell’America meridionale, 
dell’Europa, non ci restano, malauguratamente, se non i  ricordi di chi ebbe la fortuna 
di vederla, di acclamarla; tutta una letteratura contemporanea, a volte ingenua, a volte 
superficiale, a volte perfino sgangherata, ma sempre calda e piena di ammirazione, di cui 
le biografie innumerevoli hanno tenuto buon conto e di cui si potrebbe fare una immensa 
antologia. E ci prende scorrendo quelle migliaia di pagine, i l rammarico che la ripresa 
cinematografica e quella televisiva, allora inesistenti, non abbiano potuto tramandarci 
concretamente, con i loro documentari, i l  palpito, anche ottico, di quella fiamma giovanile 
che, ardendo sui palcoscenici, avvolse col suo calore le folle migliori di tutte le platee. 
A spigolare in quella letteratura, che col tempo annoverò tutte le lingue del mondo, non 
si finirebbe più. Ma senza entrare in indicazioni concrete di parti e di momenti, qualche 
giudizio tipico, anche se generico, può almeno indicare se non quali fossero veramente i 
pregi dell’attrice, i l clima in cui ella rapidamente crebbe di statura. I l  più lontano degli ap
prezzamenti autorevoli è forse quello di Emilio Panzaccbi, poeta letterato e uomo politico 
di larga fama: « Più che muoversi, egli osserva, sembrava che Eleonora Duse strisciasse 
sulla scena. Più che rivolgere focosamente la sua parte al pubblico, scandendo e caden
zando le frasi, ella aveva l ’aria di continuare un intimo soliloquio o di parlare a fantasmi 
invisibili. Ma di tanto in tanto un lampo dell’occhio, uno scatto della voce, un fremito di 
tutta la persona, annunziavano la grande interprete ». E un celebre critico toscano, Yorik, 
a rincalzare: « La signora Duse ha una recitazione tutta sua, piena di originalità e di colore 
individuale, che pare negletta ed è studiata, che sembra faticosa ed è spontanea, che non 
stupisce e non colpisce per l ’uso e l ’abuso dei grandi mezzi, ma seduce, incanta, trascina, 
per un certo profumo di verità, per un fascino sottile di naturalezza, per un fremito di 
passione che sgorga, irrompe e si propaga rapidamente nella massa degli spettatori. I  più 
freddi si sentono correre ad un tratto la vampa dell’odio o la fiamma dell’amore per tutte 
le vene. I  più infingardi, i  più restii, provano quell’inquietudine, quella smania, quella 
agitazione che li strappa alla loro apatia abituale e l i travolge palpitanti ed affannosi nelle 
peripezie dell’azione drammatica ». La più strana osservazione, forse, di quel periodo, 
parlo già del 1890, ci viene per bocca di colui che fu oltre che suo compagno d’arte anche 
il primo biografo dell’attrice: Luigi Rasi: « Quale mobilità in ogni tratto. Ella possiede 
al sommo la faccia che noi vediamo, i l più spesso, nelle malattie generali del sistema ner
voso (sic) e particolarmente nelle grandi nevrosi: la faccia convulsiva. L ’occhio è agitato 
da tremiti impercettibili; le guance passano con incredibile rapidità dal rossore al pallore; 
le narici e le labbra tremano. I  denti si serrano con violenza e ogni più piccola parte del * 
volto è in movimento. La persona risponde perfettamente con l ’azione e contrazione delle 
braccia, delle mani, delle dita, del busto, all’azione e contrazione del volto. È perciò (!) 
forse, che la grande attrice riesce oggi insuperabile nella presentazione dei personaggi e 
temperamenti isterici, nelle parti di furore, di gelosia, di odio, di amore ». Sono, questi,



gli estremi di una gamma infinita di variazioni che moltiplicandosi, necessariamente si 
ripetono, e che gli stranieri echeggiano, spesso approfondendone i termini. Tra gli stranieri, 
due sono da citare: un grande critico e un grande attore francese. Lasciò scritto Adolfo 
Brisson: « Quando nella Dame aux camelias ella supplicava Armando che la investiva col 
suo furore geloso, i l  suo grido fremeva, implorava, piangeva, turbinava intorno all’amante 
esasperato. Tutte le espressioni dell’amore e dello scoramento, della passione e dell’umiltà, 
passavano in quel semplice nome. Nient’altro che col suono della sua voce ella lo abbrac
ciava, lo stringeva a sé, gli versava nell’anima la carezza, gli si abbandonava sul petto, 
gli si avvinghiava, supplice, adorante, affinché non fosse senza pietà. Tutto i l suo amore, 
i l suo passato, le sue speranze, la sua devozione, l ’ingiustizia del suo destino, sfilavano in 
immagini sensibili nel suo appello. Gli spettatori ricevevano dal solo grido di un nome, 
una impressione che li sconvolgeva fin nel profondo del cuore ».
Ma la sintesi di Lucienne Guitry, uno degli astri della scena francese, è forse quella che 
rende meglio la personalità di Eleonora Duse nel primo periodo della sua vita di attrice: 
« L ’ho vista tre volte sulla scena. La prima fu a Pietroburgo. Recitava la Signora dalle 
Camelie, Fernanda e Cleopatra; aveva allora ventinove anni. Dire qual fosse, in quel tempo, 
come donna e come attrice, mi sembra impossibile. Ella era insieme la donna del passato e 
quella di domani, colei che non poteva darvi altra pena se non i l  rimorso di averla misco
nosciuta, il dolore di averla fatta disperare, perché era una vittima sovranamente rasse
gnata e come sperduta nella sua sofferenza; i l rifugio del dolore senza rifugi. Era così mira
colosamente bella nella sventura amorosa, che sembrava inebriarsene dolcemente. Diceva 
alla sofferenza, al dolore, con un sorriso: “  venite a me; per vendicarmi di voi, v i farò belli 
agli occhi di tu tt i ” . E li faceva altrettanto belli quanto la felicità. Con la grande coscienza 
professionale che costituì la sua gioia, la sua fierezza, dal suo ingresso in scena, fino alla 
caduta ultima del sipario, ella era presente nella sua parte da un capo all’altro della com
media, senza una negligenza, senza una lacuna. I l  personaggio che ella non abbandonava 
mai solo, avrebbe potuto rivolgerle a ogni istante, la domanda che gli amanti si rivolgono 
talora terribilmente: “  Presto, dimmi a che pensi in questo momento?” . Ed ella avrebbe 
risposto come gli amanti: “  A te ” . E glielo avrebbe provato, e con quale precisione, con 
quale persuasione, con quale eloquenza! Bene inteso, ella recitava sempre tutto, della sua 
parte, perché le era impossibile non fare altrimenti. Non avrebbe potuto pensare, in un 
momento di stanchezza: “  Reciterò bene la fine del terzo atto, oppure la morte alla fine 
del quarto ” , perché non avrebbe saputo farlo. Non potevamo credere, ed era la verità, 
che questa donna, questa attrice ammirabile ed adorabile conoscesse il suo mestiere fino 
al più astuto dei suoi inganni, giacché sembrava non usarne mai. Tutte le risorse del me
stiere le erano bensì note, ma ella non ricorse mai ai trucchi neppure quando, per esempio, 
bisognava morire, come nella Cleopatra, del morso di un serpente, una scena di un attimo 
in cui attingeva il sublime e che non si dimenticava più ».
Sono trascorsi trentanove anni, dal 21 aprile 1924, da quando Eleonora Duse, chiuse i 
suoi occhi alla vita nella cupa camera di albergo di Pittsburg, mentre attendeva avida il 
sole della imminente Pasqua di Resurrezione; da quando, fedele, malgrado tutto, ad un 
testo che, recitato per la prima volta, le aveva dato il senso della liberazione; fedele al 
ricordo di quella ch’era stata la sua liberazione di artista; era tornata a rappresentare, 
davanti alle folle americane, come aveva ripresa a recitarla davanti alle nostre, la Città 
morta di Gabriele D’Annunzio. La tempesta dell’anima che l ’aveva allontanata per tanto 
tempo dalle scene, si era placata; sola palpitava in lei l ’ansia che aveva accompagnato,



tanto prima, la sua speranza, i l suo sogno di una catarsi artistica della quale avrebbe voluto 
essere, insieme con la poesia, la protagonista.

A tanti anni di distanza e mentre si comincia a celebrare i l  centenario della nascita di 
D’Annunzio, si può parlare di quello che fu i l  suo sogno e dello sforzo ch’ella compì per 
realizzarlo, enucleandoli entrambi dal triste pettegolezzo biografico di cui ella rimase la 
vittima, anche quando, alla impreparazione estetica e critica che, celata sotto i l mantello 
dello scherno verso il poeta, tentò invano di scoraggiarla, fece seguito una volontà di com
prensione sul cui valore non incideva negativamente il fatto che essa si verificava, oramai, 
per così dire, in sede storica. Si può cioè, oggi, cercar di vedere obbiettivamente ciò che 
fu per Eleonora Duse, già grandissima artista della scena, i l  teatro di D’Annunzio; ciò 
che esso significò, come spinta ad una qualificazione dell’interprete fuori della tradizione, o, 
meglio, dalla convenzione; e non dunque come a lungo fu ritenuto, la controparte di una 
oblivione amorosa scatenatasi all’ultimo limite della giovinezza.
Chi legge l ’elenco completo dei ruoli principali interpretati, durante tutto i l  suo viaggio 
artistico, da Eleonora Duse, compilato da Olga Signorelli, rimane colpito per la assenza 
quasi totale, che lo contraddistingue, di tutto i l veramente grande teatro di ogni tempo. 
Capocomici e impresari, schiavi di esigenze che aborrivano da ogni forma di cultura, sono 
andati a gara, si direbbe, dall’escludere ciò che ne avrebbe potuto consacrare la figura 
di somma interprete moderna, per inchiodarla alle più abusate pièces dell’Ottocento fran
cese, quelle stesse nelle quali si prodigavano con successo tutte le attrici, anche le minori, 
del momento, specialmente in occasione delle loro serate di onore.
Tra il ’90 e i l  ’95, vale a dire negli anni delle memorande prime sue affermazioni all’estero, 
che da Pietroburgo a Vienna, da Berlino a New York, preparano quella di Parigi, i l  reper
torio di Eleonora Duse comprende bensì la riduzione AeW Antonio e Cleopatra che il De 
Bosis le ha consegnata, la Locandiera di Goldoni e Casa di bambola di Ibsen; ma piegandosi 
alla volontà altrui, i suoi successi maggiori ella è costretta a coglierli con la Signora dalle 
Camelie; Fedora; Fernanda; Francillon; La moglie di Claudio; Odette; Frou-Frou; Adriana 
Lecouvreur, tutte cose che deve replicare all’infinito su testi bastardi, spesso sgrammaticati, 
consunti dai tagli e dai soggetti inseritivi da generazioni di attori alla ricerca di effetti; 
testi che invano la sua magìa di interprete tenta di nobilitare con invenzioni geniali. 
Benché vi si sacrifichi con l ’ardore della sua personalità possente, Eleonora Duse ha, 
peraltro, l ’orrore di questo teatro di cui sente intera l ’artificiosa ed odiosa falsità. Lo 
sappiamo con sicurezza da numerose testimonianze. « Passi — ella si confida un giorno con 
Gemma Ferruggia -  per la Signora dalle Camelie. V i è ancora un filo d’oro che ne tiene legate 
le perle; i l filo della passione. Ma il resto! Sono io stessa umiliata nei panni delle persone 
che mi costringono a raffigurare. E spesso diventa così grande il disgusto e così fiera la pro
testa della mia coscienza che mi pare debba venirmi a mancare anche la forza fisica dei 
miei mezzi di attrice. Allora, non ho che una sola voglia, quella di far spegnere i lumi della 
ribalta e di buttare al fuoco tu tt i i manoscritti delle mie parti ». E soggiunge: « Ho bisogno 
di tentare qualcosa di nuovo. Quello che ho detto finora non mi contenta più. Sento tutto 
ciò che vi è di caduco, anzi di caduto nella produzione nella quale recito; sento l ’aspirazione 
indefinita a qualche cosa che risponda più profondamente allo stato presente del 
mio spirito ».
Nessuno — tanto meno i suoi compagni d’arte — aiuta proficuamente questa aspirazione; 
nessuno la incoraggia a liberarsi dalla routine che la imprigiona e da cui tenterà di evadere



più avanti con la Casa paterna di Sudermann; con la Seconda moglie di Pinero. Poi ver
ranno VAltro pericolo di Donnay o Hedda Gabler e gli ultim i drammi di Ibsen e Monna 
Vanna; ma intanto è stranamente sperduta dinanzi all’arte, come davanti a un tempio 
di cui le siano preclusi i  tesori ignorati. Allorché le offrono di andare a Parigi, ricapitolando 
ciò che potrà recitarvi, le cadono le braccia. Scrive al suo fedele Arrigo Boito: « Oh Arrigo, 
ho terrore di riprendere il mio lavoro con l ’eterna Dame aux Camelias. La bocca stessa, 
oramai, si rifiuta di dire queste parole. La noia, la noia più mortale a ogni artista che ogni 
pericolo ». E come di rincalzo a Luigi Lodi: « Debbo proseguire tutta la vita a recitare queste 
trombonate? ».
In queste condizioni di spirito, ancora insensibile, purtroppo, per sua confessione, al teatro 
antico o classico che dir si voglia, ignara delle correnti più nuove o più confacenti al suo 
temperamento, restìa a quelle che si ispirano al verismo di moda, Eleonora Duse vede ad 
un tratto la soluzione della crisi, che già l ’attanaglia, nella speranza che l ’avvento di un 
teatro dannunziano suscita in lei. Poiché per un contrattempo sul quale è inutile tornare 
oggi, la Città morta sarà data a Parigi da Sarah Bernhardt, pur di non restare a mani 
vuote di contro alla grande rivale che le ha portato via la tragedia, eccola afferrarsi a quel 
Sogno di un mattino di primavera che il Poeta le promette e scrive per lei in pochi 
giorni, e che ella porrà in scena alla « Renaissance » il 16 giugno del ’97.
Così ebbe inizio l ’avventura dusiana della interpretazione del teatro dannunziano, che 
continuerà con la edizione italiana della Città morta e con le rappresentazioni successive 
della Gioconda, della Gloria, della Francesca da Rimini.
È un’avventura tempestosa, non dico nel senso sentimentale ben noto, ma nel senso esclu
sivamente teatrale, che ha per miraggi l ’avvento del teatro di Albano, e la resurrezione 
della tragedia.
Una avventura d’altronde che comincia male. Nessuno capisce o vuol capire perché, avendo 
ella realizzato fino allora creature che sembravano, attraverso le sue finzioni, di carne ed 
ossa; che squassavano il cuore delle folle; voglia perdersi adesso nella selva di frasi fiorite e 
di racconti opimi dentro cui, si dice, naufragano le immagini inconsistenti di una umanità 
torbida e malata. Coloro che più l ’hanno esaltata per i l suo teatro convenzionale con le lodi 
più convenzionali, apertamente deplorano che ella si sia lasciata cogliere dalla peste let
teraria; che, per correre dietro a un teatro che non è teatro, ella tradisca il teatro ritenuto 
vero, quello che le ha dato la fama e le dà la ricchezza. Tutta la cabotineria dei figli d’arte, 
e tutto i l mondo d’affari che le gira intorno, prevedono la sua rovina. Coloro che dovranno 
amministrarla, pensano con terrore alla discesa inevitabile degli incassi. D’altronde in 
quella singolare fine di secolo, più vien crescendo i l  successo di D’Annunzio scrittore, e 
più i l  mondo letterario italiano si diletta a volerlo negare. Figurarsi gli autori di teatro e i 
frequentatori delle quinte che hanno la religione delle Andreine e dei Padroni delle Ferriere\ 
I l  meno che possa accadere, dunque, è che tutte le volte che Eleonora Duse si presenti 
in un dramma di D’Annunzio, quanti la applaudono, lei, come attrice, piangano perché 
un’attrice come lei abbia abbandonato la via maestra di ieri così piena di luce.
Comincia a dare l ’intonazione a cotesta musica, a Parigi, l ’ultrapossente Sarcey scrivendo, 
l ’indomani della prima del Sogno d^un mattino di primavera: « La trama ne è puerile. In 
scena la commedia — se si può chiamare così questo poema infantile e pretenzioso — è 
di una noia insopportabile. La Duse era malvestita. Le accoglienze del pubblico sono state 
piuttosto fredde. Fortunatamente la serata, compromessa da questo debutto spiacevole 
si è risollevata con la recita della Locandiera di Goldoni ». L ’inverno di poi, questo giu-



dizio di Sarcey sarà echeggiato a Roma in occasione della rappresentazione dello stesso 
programma al Teatro Valle alla presenza della Regina Margherita. Non potendovi, la 
grande folla, rumoreggiare il poema di D’Annunzio per rispetto alla sovrana, al levarsi 
del sipario sulla Locandiera, i l  pubblico si leverà in piedi gridando « Viva Goldoni ». E i 
cronisti della maggior parte dei giornali italiani, cogliendo la sciocca contrapposizione, 
ripeteranno il giorno dopo, compiaciuti, nei loro articoli, i l  grido che vuol significare 
condanna del poeta.
Durante le prove del Mattino a Parigi, Eleonora Duse, aveva ingenuamente scritto a 
Edoardo Boutet che amava farle da mèntore, a quel modo che egli usò poi in un romanzo 
a chiave verso un’attrice che voleva condurre, secondo i suoi criteri, verso i nuovi oriz
zonti dell’arte drammatica, invitandolo alla « Renaissance » per offrirgli la primizia del 
dramma: «V i offro la gioia di poterne udire le parole belle e sante». A Boutet, nella cui 
prosa la sintassi litigava con le idee, che non ebbe lui, fin che visse, parole abbastanza 
drastiche per deprecare, anzi per imprecare, come ricordò Silvio D’Amico, al dannunzia
nesimo dell’attrice; che non seppe, o non volle fare, i l gesto necessario per attirarla sidle 
scene della Stabile dell’Argentina, quando i l  compierlo avrebbe potuto, forse, mutare il 
destino della grande attrice !
Ma non distacchiamoci dal breve messaggio al Boutet; restiamo alle « parole belle e 
sante » che la Duse gli vanta. Già una volta, rivolgendosi a Boito, e intrattenendolo sul 
« Santo » D’Annunzio e sul Trionfo della morte, gli aveva detto: « Quel libro l ’ho finito. 
Ognuna di noi, poverelle, crede di averle trovate lei le parole... Egli le sa tutte anche lui... 
D’Annunzio lo detesto, ma lo adoro... ».
Guardate i l  contrasto: da una parte la sua bocca si rifiuta di ripetere ancora le parole della 
Signora dalle Camelie. Si rifiuta al punto che, quando il fastidio la assilla, le sopprime 
audacemente per brani interi, come ha rilevato Adolfo Brisson succeduto a Sarcey, senza 
saper immaginare come e perché certi tagli che egli elenca, deplorando cortesemente la 
troppa libertà della Signora, tradiscano dei veri movimenti dell’anima di quest’ultima. 
Dall’altro, le nuove parole la suggestionano e le sembrano sante addirittura. Gli è che 
proprio l ’incanto, la musica delle parole, lo scoprirne l ’intima e profonda bellezza, il sentir
sele suonare nel cuore, le dànno una gioia prima mai provata. Finché non si potrà parlare 
dell’amore che verrà, del patto di alleanza con D'Annunzio (scoperto da Emilio Mariano) 
che verrà anch’esso, i l suo è un amore del tutto nuovo che le è nato dentro, l ’amore per 
dei testi, nei quali tutto, perfino le virgole, ha un senso proprio poetico e scientifico insieme, 
un valore spirituale, a scoprire i l quale la mente già si conforta. Che questi testi facciano 
teatro, per se stessi, diventino teatro secondo le necessità altrui, le sembra ad un tratto 
del tutto secondario. L i farà diventare teatro lei, poiché lei è attrice; lei che si assume il 
compito, con la intelligenza che la sorregge, di interpretarli.
Ebbene, appunto da tale rivelazione procede la redenzione dell’attrice o della figlia d’arte; 
quella redenzione che nessuno meglio di Lugné Poe (che fu per qualche tempo il suo impre
sario) ha saputo intuire, individuare, illustrare. « Non dispiaccia a nessuno -  scrisse il 
Lugné -  dal giorno in cui Eleonora Duse potè penetrare nel repertorio nobile (leggi dal 
giorno in cui v i penetrò col teatro di D’Annunzio) ella non vi inserì nulla più che non 
fosse e sentisse degno del suo lavoro». Perciò ella non recitò né Bernstein, né Porto Riche, 
né Bataille, né... né... né...; sebbene dovesse lottare, in Italia non meno che altrove, con 
pressioni incalzanti. Ella avrebbe preferito crever piuttosto che piegarsi, nella piena matu
rità del suo genio, a ciò che non la interessava più. Nel 1908, a Buenos Aires, l ’impresario



pretese che la Duse riprendesse Fedora di Sardou. I l  giorno prima della recita Lugné Poe 
s’arrischiò a suggerirle: « I  vostri attori la provano; volete i l libro per leggerla?». Ed ella 
di rimando: «È  già troppo che io debba recitarla; non vorrete anche farmela leggere?». 
Era divenuto fisicamente impossibile per lei interpretare opere che ella riteneva inferiori. 
I l  segreto della conversione al Teatro di D’Annunzio prima ancora che l ’altra passione 
fiammeggiasse in lei, stette tutto nell’idea — errata o no — che ella s’era fatta dell’arte 
di D’Annunzio, quasi folgorata da una rivelazione che scavava un abisso fra ciò che fino 
allora aveva recitato e ciò che da allora avrebbe voluto recitare e che, badiamo, avrebbe 
potuto anche non essere di D’Annunzio, a patto, peraltro, che fosse stato egualmente nobile. 
La prima volta in vita mia che io udii la voce di Eleonora Duse risuonare da un palco- 
scenico, fu a Venezia, a quella rappresentazione del Sogno di un mattino di primavera 
che precedette di quattro mesi la cosiddetta prima rappresentazione al « Valle » di Roma. 
Quando apparve, nella leggera tunica verde che a Parigi era spiaciuta al gusto borghese 
e stantìo del vecchio Sarcey, e cominciò col suo timbro dolce e metallico, a scandire la 
parte della Demente, un brivido corse per la sala. Appollaiati nel gremito loggione che, 
ragazzi delle prime scuole secondarie, avevamo conquistato d’assalto, cogliemmo quel 
brivido insieme alle parole che cadevano dalle sue labbra, come l ’annuncio, che esse vole
vano essere, di un’altra epoca teatrale. « L'avete veduta, è vero? — ella domandava al suo 
medico. — L avete veduta passare e ripassare sulla mia fronte? Io la sentivo nel sonno, pas
sare e ripassare, la farfalla! Quando ho aperto gli occhi era posata sul davanzale. Oh! Se 
avessi avuto tra le mani un velo per prenderla... È fuggita, è sparita nel sole... ». E parve a 
tu tti di vederla, quella farfalla, passare e ripassare sulla fronte della malata, aliare sedia 
fronte dell’attrice, fuggire e sparire nel sole! Quello strano incanto durò per tutto i l poema, 
in una tensione di spiriti che non dette tregua mai all’uditorio e che si sciolse alla fine in 
un’ovazione interminabile. A ll’interprete? Al poeta? Solo una stolta malafede avrebbe 
potuto scomporre il merito di quell’armonia alla cui suggestione nessuno era sfuggito. 
Quando poco dopo Eleonora Duse dette inizio alla Moglie di Claudio, che pure era, com’è 
ben noto, una delle più grandi interpretazioni del primo periodo della sua attività, 
parve di sprofondare dal clima di un lirismo alato, nel clima di un vecchio romanzo di 
appendice o di un giallo di oggi.
I l  valore di quella frattura, di cui mi rimase un ricordo incancellabile, mi riapparve auto
maticamente, da allora, le altre volte che Eleonora Duse dovette porre a contatto, con 
recite consecutive, commedie dell’antico repertorio e opere del repertorio dannunziano. 
Non si trattava, si badi, di un raffronto tra queste e quelle, che poteva anche dar luogo 
a dissensi comprensibili, ma di un raffronto inevitabile tra la qualità dell’interpretazione 
delle une e la qualità della interpretazione delle altre. Si poteva bensì rendersi conto che 
il teatro di D’Annunzio o non piacesse, o non riuscisse convincente, o anche addirittura che 
sembrasse noioso; ma restava il fatto che la interpretazione di esso datane dalla Duse, 
toccava un vertice altissimo di efficacia e di bellezza artistica. Ed è da rilevare che da 
questo diverso e ben più alto piano in cui ella si collocò per recitare D’Annunzio, un 
riflesso luminoso scese poi ad illuminare la recitazione del repertorio precedente; ciò 
che dette luogo al rimprovero grossolano che anche in questo la Duse era divenuta più 
affettata. Certo è che l ’esperienza dannunziana sortì due esiti concomitanti: l ’abbandono 
in blocco dei testi di carattere ottocentesco ed una incontentabile ricerca di altri che per 
la loro nobiltà si inquadrassero nella sua riforma interpretativa; donde la assunzione della 
parte di Monna Vanna e il passo innanzi nel repertorio ibseniano da Casa di bambola e



da Hedda Gabler al ruolo materno degli Spettri che, suggeritole da Moissi, le era sembrato 
in im primo momento ima eresia, alla Fattoria Rosmer e alla Donna del mare.
Delle tre maggiori opere di D’Annunzio affidate a lei, la Città morta, la Gioconda e la 
Francesca da Rimini, la Duse fece tre creazioni profonde e profondamente diverse, poten
temente umane nonostante i l  complesso involucro verbale da cui doveva trarle, intorno 
alle quali si esercitò a poco a poco una rettorica ammirativa tanto più contraddittoria, 
poiché quanto più clamorosi erano i riconoscimenti della sua arte, tanto meno diveniva 
comprensibile come questa potesse emergere come un fatto a sé dall’opera del poeta affo
gata nelle riserve di ogni genere. È appena necessario avvertire che, a mio avviso, la 
bellezza che ella sapeva attingere fioriva da quella delle scene culminanti dei poemi ed 
era da essa inscindibile; la prima a saperlo era d’altronde proprio la Duse che nel passaggio 
dalle creazioni del poeta alle proprie — e non in una sua invenzione senza legami — 
trovava la ragione della sua gioia.
Nel gennaio del 1902, nel pieno della battaglia per la Francesca da Rimini di D’Annunzio, 
celebrandosi l ’ottantaseiesimo anniversario della nascita di Adelaide Ristori alla quale 
erano state attribuite parole severe sul conto dei suoi tentativi teatrali, Eleonora Duse 
scriveva al critico del Gaulois di Parigi, questa lettera che traduco dal francese: « M i 
sembra ammirevole e confortante, nella crudeltà della nostra vita così rapida e dimentica 
di tutto, questo grande movimento di amore e di riconoscenza che spinge non solamente 
la mia patria ma tu tt i i  paesi di solida cultura verso una bella immagine del tempo pas
sato, verso la vecchiaia calma e felice di ima attrice tragica che seppe già commuovere il 
mondo intero con il suo gesto e con la sua voce. Noi tu tt i artisti della scena per i quali 
l ’arte è fatta di espressioni tanto fuggevoli, dobbiamo felicitarci di questa persistenza di 
un entusiasmo universale, la quale testimonia che a volte lo sforzo di un’attrice o di un 
attore può sopravvivere nella immaginazione dell’uomo come la celebre bellezza delle 
statue scomparse. I l  nostro lavoro non è dunque vano. Per festeggiare l ’ottantaseiesimo 
anniversario della nascita di Adelaide Ristori, la generazione presente si unisce a quella 
che pianse gli addii di Maria Stuarda e fremette per i  furori di Medea. Io ho già espresso 
il mio parere su Adelaide Ristori. Ho detto: ella è la perfezione nell’arte e nella vita. E come 
la credo perfetta e imperturbabile al fastigio della sua gloria, non ho potuto leggere senza 
stupore e incredulità ciò che un giornalista russo le ha attribuito a proposito dei miei ten
tativi personali per i l  teatro contemporaneo italiano. La grande tragica ha smentito ora 
questa conversazione fantastica che, come un colpo di vento improvviso, veniva a turbare 
i lineamenti belli e sereni della immagine che il nostro amore e la nostra reverenza hanno 
consacrato per sempre. Voi mi ricordate, signore, i l giudizio che la signora Ristori volle 
dare sulla mia arte, qualche anno fa. Poiché ella fu sempre indulgente per la mia vita di 
lavoro ardente ed ininterrotta, perché mi avrebbe dunque scagliata contro la sua pietra 
nell’ora stessa della mia prova più dura, l ’indomani d’un’aspra battagba in cui, per soste
nere una causa ch’io credo buona, mi sono prodigata con tutta sincerità? Perché avrebbe 
colpito con una parola ingiuriosa un’opera di pura poesia, confondendo la sua voce vene
rabile con il pettegolezzo degli sciocchi? Ella, che è animata di sentimenti nobili, deve 
comprendere senza dubbio meglio d’ogni altro la fede dalla quale i l mio spirito è soste
nuto nella mia lotta ostinata. In verità, ciò che io compio nel mio paese non è che il mio 
dovere. I  tempi sono cambiati. I l  nostro compito è più umile, ma solamente oggi esso 
corrisponde al nostro sogno, alla nostra necessità di azione devota. Da lungo tempo la 
letteratura italiana è uscita dal periodo romantico e patriottico, ricco di sentimenti gene-



rosi ma povero di forme durature. I  Giacometti, i  Montanelli, i Marenco, tu tt i coloro che 
domandavano alla sublime creatrice la grazia di veder vivere miracolosamente per qualche 
ora i loro fantasmi lamentevoli, sono morti e dimenticati. Un possente poeta, Giosuè 
Carducci, ebbe la gloria di rompere in guerra contro tutto ciò che di falso, di pedante, di 
bolso disonorava la nostra letteratura. Si respira ovunque, oggi, nella giovane Italia una 
aspirazione ansiosa verso il Rinascimento annunciato da uno degli scrittori francesi più 
eloquenti. A teatro ci si accontentava di cattive traduzioni o di mediocri drammi provin
ciali scritti in gergo barbaro. Ora, sui vecchi palcoscenici, riappare inattesa la poesia. Un 
movimento notevole è sorto nella gioventù intellettuale e nell’opinione pubblica. Si rico
nosce che la condizione assoluta per ima buona opera non è già quella di essere scritta 
male, e che i letterati possono dedicarsi al teatro almeno quanto gli impiegati nei 
loro uffici.
« Alcuni giovani scrittori seguono con ardore la nuova via, si ammette la necessità di un 
teatro nazionale. Si discute con passione. Si è visto recentemente ogni classe interessarsi 
alle sorti di una tragedia e prendere parte alle battaglia letteraria con una veemenza finora 
riservata esclusivamente alle battaglie elettorali. Non c’è venditore di fiammiferi sulla 
pubblica via che non abbia proclamata la sua opinione sulla Francesca da Rimini, senza 
citare Dante con autorità. Possiamo sorridere... Domani forse si giudicherà meglio. È stato 
detto con l ’antica formula che nel mio nuovo repertorio io non ho creato nessun perso
naggio. È questo il mio elogio e lo merito per i l mio fervore, per la mia umiltà, per la 
mia pura gioia dinnanzi alla potenza della poesia. Come artista e come italiana è per me 
un grande onore aver potuto dare il mio nome e la mia ferma volontà a cotesto sforzo di 
rinnovamento. Come artista e come italiana non adempio nel mio paese che al mio dovere, 
ponendomi al servizio di una bella idea feconda. La gente saggia mi rimprovera di aver 
abbandonato il mio vecchio repertorio, quello che mi ha dato rinomanza. Pensa che potrei 
tranquillamente guadagnare molto denaro e una gloria facile evitando ogni grattacapo. 
Sdegno di essere la virtuosa che fa sfoggio della sua abilità. Sdegno di mettere al disopra 
dell’opera il mio successo personale. Anche nell’arte nostra una evoluzione è in atto. L ’in
terprete non deve essere oggi che un collaboratore fedele, attento e per così dire traspa
rente. Non cerca più di sostituirsi al poeta, ma si sforza di trasmettere sinceramente al 
pubblico la creazione poetica senza deformarla. Ora, nessuno può comprendere queste 
cose dell’animo e della intelligenza meglio che l ’artista eroica che risponde al nome di 
Adelaide Ristori. Le sono state attribuite senza rispetto parole improprie, mentre noi la 
immaginiamo silenziosa e serena nella sua apoteosi, come si addice alle persone auguste ». 
Quanta gente (attori, critici, letterati, diffamatori) farebbe bene a meditare su questo 
nobile documento, forse la più nobile testimonianza sulla vita artistica di Eleonora Duse, 
sulla vita sua, cioè, liberata dai complessi non sempre gradevoli, dalla relazione amorosa 
col poeta, fonte di tanti scandali e di in fin iti pettegolezzi.

Tornando alle scene per bisogno, Eleonora Duse, giunta all’epilogo della sua vita, riprese 
del repertorio dannunziano solo la Citta morta, per ragioni fin troppo ovvie, ché non era 
più i l tempo per lei di affrontare le passioni e le fatiche della Gioconda e della Francesca 
da Rimini. La commozione per la sua ricomparsa troppo lungamente attesa, fu allora 
superata da quella per l ’inatteso fulgore della interpretazione della tragedia che circa 
trent’anni innanzi ella aveva conteso così a Sarah Bernhardt come al furore del pubblico, 
ed imposta al mondo intero, malgrado le reiterate condanne genericamente unanimi della 
critica.



I l  tempo aveva oramai congelata la favola maligna che l ’ascensione gloriosa dell’attrice 
fosse stata sbarrata dal teatro di Gabriele d’Annunzio, così come l ’uomo ne aveva spez
zata l ’esistenza sentimentale. Fu dunque motivo di irresistibile stupore per chi a quelle 
parole aveva creduto e in buona fede credeva, assistere ad ima rappresentazione che sfa
tava e demobva la lunga sequela dei luoghi comuni. Credo valga la pena di resuscitare 
— a questo proposito — qualche aspetto di codesto stupore dagli articoli dettati per 
l ’occasione dai due maggiori critici drammatici nostri del momento: Domenico Lanza, 
ancora invescato, peraltro, in riserve di maniera versò il testo; e Renato Simoni hberatosi 
invece da ogni preconcetto consimile. E soltanto per un di più avverto che i  tagli ai quali 
tanto l ’uno quanto l ’altro accennano per spiegare a sé stessi l ’effetto immediato prodotto 
dalla Città morta sul pubblico, non erano stati punto praticati per la circostanza, ma 
riproducevano le modificazioni medesime che il poeta e la Duse avevano ritenuto oppor
tune, completamente d’accordo, fin dalla seconda rappresentazione della Città morta nel 1897. 
Leggiamo, dunque, i l  Lanza: « L ’interpretazione di Eleonora Duse nella Città morta è 
un’opera di rara bellezza. I l  pubblico è stato attirato alla tragedia sovratutto per l ’ammi
revole virtù dell’interprete che vi ha figurata la persona di Anna; l ’opera, non diciamo già 
dell’attrice, che sarebbe sminuirla, ma dell’interprete, è tutta bella, grande, sincera di vita 
e di umanità. Eleonora Duse ha scavato nel magnifico marmo della tragedia, gelido alla 
superficie, v i è penetrata dentro nelle vene più sottili e riposte e ne ha tratto fuori voci 
e segni e canti ed espressioni che raccolgono in sé quanto v i è di più vasto e più poetica- 
mente umano. Anna si compone, nella sua interpretazione, con bnee che fanno pensare 
a certi disegni di teste, di figure michelangiolesche, ricche di un’eloquenza poetica e dram
matica, di una forza magnifica, che dà ad essi la significazione di un simbolo: la verità e 
la realtà terrena trasfigurate in una verità e realtà che racchiudono l ’anima più vasta e 
più alta dell’umanità. Anna... diventa e trascorre nel dramma come la statua della pietà 
e del dolore. A questo simbolo l ’interprete offre le espressioni più ammirevoli. Ogni suo 
gesto, ogni sua parola, ogni suo tono di voce, sono animati da un ardore indicibile di uma
nità, trasfigurati da un profondo sentimento interiore che traduce ai nostri spiriti, ai nostri 
occhi, tutta la poesia della tragica figura che vede naturalmente nella sua cecità ciò che 
gli altri non vedono, e rivela all’anima del pubblico e trae alla luce le sensazioni più sottili 
della figura rappresentata. Le parole che i l  poeta fa pronunziare ad Anna ritraggono così 
da questa interpretazione una profondità, una sincerità ed una evidenza commoventi; un 
suono, un fremito, un alito che loro dànno una eloquenza nuova, quasi inattesa. 
Oppure è l ’interprete stessa che discende dove sono più intime, più sincere l ’umanità e 
le sensazioni del poeta e le scopre all’animo nostro, sebbene non abbia diradate le oscu
rità psicologiche ».
Le quali oscurità psicologiche, che saltan fuori dopo tanta enfasi e tante iterazioni, stavano 
o volevano stare, con ogni evidenza, a giustificare nell’articolo del Lanza, gli ultim i resti 
di una resistenza che altrimenti, dato i l tono precedentemente usato, egli non avrebbe 
saputo certamente spogliare dalla contraddizione che peraltro ne vien fuori.
Quanto a Simoni, l ’unica riserva verso la Città morta, si poteva forse rilevare nella consta
tazione che con le tragedie succedute a questa, Gabriele d’Annunzio aveva contribuito 
potentemente a suscitare gli spiriti nuovi del teatro italiano. Ma senza insistere su tale 
concetto che pirre rispondeva a una realtà divenuta ormai ovvia, egli continuava:
« Della interpretazione che Eleonora Duse diede allora — cioè durante la prima lontana 
rappresentazione — della Città morta, mi è parso di non ritrovare quasi nulla. Solo mi



ricantava nella memoria i l  disperato, i l  fragile, i l puro accento con i l  quale Anna si 
dispone a sparire. E quel bel grido profondo risuonò come in quella sera lontana indicibil
mente triste, stupendo di spirituale musicalità. L ’Anna di quel tempo era più estatica, 
più religiosamente fuori della vita. Ieri la sua interpretazione toccò il sommo della dol
cezza umana. Anna, ier sera, rappresentò qualcosa di più dell’amore che si sacrifica per 
amore. E questa più tenera umanità conveniva alla tragedia ».
Dopo aver deplorato i  tagli praticati alla tragedia, ai quali s’è accennato, e ne scemavano 
la fosca fatalità facendo le passioni meno distanti e di meno sacre origini, Simoni così 
concludeva:
« Ma quando col procedere degli a tti Eleonora Duse che nelle prime scene ci aveva dato 
solo la liquida melodia della sua voce, fece emergere da quegli eventi tutta intera Anna, 
allora l ’opera d’arte ritrovò la sua integrità e tutta la sua bellezza. Come descrivere gli 
atteggiamenti della nostra grande attrice, ora tutta dritta e sottile come a dominare una 
sua già salda decisione di sacrificio, lo smarrimento e le esitazioni silenziose degli altri; 
ora curvantesi piamente, mollemente sul petto di chi la faceva soffrire, con soave abban
dono, quasi a chiedere agli altri la forza di sopportare i l  male che voleva che costoro le 
facessero? Ci sono dei gesti delle braccia delle mani di Eleonora Duse, che sembrano sten
dere un’ombra attorno a tutta la sua persona, gesti che sono musica anch’essi. E l ’ascen
sione della voce, anzi dell’anima, dalla calma funebre di chi deliba già la morte, all’ansia, 
al terrore? Io non lo so, è difficile discernere i l  segreto di questa varietà nell’unità, di 
questo passare dalle parole a qualche cosa che chiude in sé la serrata potenza del grido, 
e grido non è. Qui non c’è procedimento tecnico o meccanico, ma il fluire di una bellezza 
immateriale, semplice, delicata, solo percettibile dalla nostra passione. Altre interpreta
zioni esistono di Eleonora Duse di più palese splendore. Questa è segreta, intima, quasi 
essenziale ».
A questa conclusione pervenne, finalmente, in coro unanime, tutta la critica, anche stra
niera. Se non alla rivincita totale del poeta che le aveva fornito la possibilità di riscattarsi 
dal suo passato, si assistette almeno alla rivincita della divinatrice sensibilità che aveva 
presieduto allo sforzo titanico sostenuto dalla Duse per cominciare ad imporre, ventisette 
armi innanzi, i l  teatro a cui si era convertita.
Forse, la sintesi di quanto sono venuto ricordando; la sintesi di questa che si potrebbe 
definire, pur salvando le apparenze, una resa a discrezione, si può trovare nel giudizio di 
uno scrittore di teatro molto più legato alla Duse del primo periodo, che non alla Duse 
del secondo. Dico di Marco Praga del quale ripeterò queste non sospette parole: « La Duse 
più grande fu per me fra l ’85 e i l  ’95 allorché recitava ancora insieme a qualche capolavoro 
— la Locandiera e Casa di bambola — opere artisticamente nulle e mediocri, le commedie 
e i  drammi artificiosi, i  sapienti macchinoni scenici, e l i umanizzava. Rendere umane, 
possenti, persuasive, vere, le figure di Clotilde e di Francillon, della Moglie di Claudio e 
della Principessa di Bagdad era l ’opera del genio. Ma poi fu l ’arte più pura e più alta, ed 
ella fu grandissima anche in questa, aiutata dal drammaturgo e dal poeta con la nobiltà 
e l ’elevatezza delle opere che ella ne interpretava ».
Basta ripensare a Marco Praga, quale fu, come autore e come critico, verista, pessimista, 
sarcastico fin nel fondo dell’anima, aggressivo, scortese e duro, antiletterato in tutto, per 
comprendere esattamente i l  senso e i l  valore del suo giudizio che consacra la grandezza 
di Eleonora Duse come interprete di D’Annunzio, così nei suoi propositi di battaglia come 
nella realtà obbiettiva delle sue interpretazioni. Ginw Damerini



E5 il momento dei mattatori: SimoneSignoret (foto a sinistra) interpreta al Teatro Sarah Bernhardt Le piccole volpi di Lillian Hell- man, nella sua stessa traduzione. Sono con lei Jean Michaud e William Sabatier. Ha curato la regìa Pierre Mondy.
Qui sotto: Friedrich Diirrenmatt, autore della nuova commedia Frank V.

Jacques Mau- clair, ha interpretato, con la sua Compagnia, al Teatro « Alliance Française » l’atto unico di Pirandello: Cecé. Lo spettacolo è completato da Le roi se meurt di Ionesco.

Eugène Ionesco in una sua recente fotografia, eseguita sulla terrazza della propria abitazione parigina.

Jean-Roger Caussimon e Tania Balachova, nella nuova commedia di Friedrich Diirrenmatt Frank V che l’autore ha definito « Opéra d’une banque privée », ed il cui adattamento è stato curato da Jean-Pierre Porret. Regìa di André Barsacq.

Roger Coggio, oriundo italiano, interprete di Le Journal d’un fou di Gogol, da lui stesso adattato insieme a Sylvie Luneau.
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Una scena di II re muore, di Ionesco, rappresentata 
dalla Compagnia di Jacques Mauclair, al Teatro Al
liance Française, con Jacques Mauclair, Tsilla Chelton 
e Rosette Zucchelli. La commedia ha soltanto sei 
personaggi. Nelle due foto piccole a sinistra, le 
attrici Tsilla Chelton e Reine Courtois, nella vita.



... di questo passo, fra cinque anni, la 
razza degli scrittori di teatro sarà praticamente estinta in Francia.

Claude Vermorel (critico di ‘Arts’)

Anche a Parigi suona la campana degli autori stranieri: la Francia sta dunque 
perdendo l’inconfondibile primato che fu suo vanto e talvolta gloria, fino all’ultimo 
dopoguerra? Si è inaridito il ceppo fecondo, oppure sono i « letterati » che non 
hanno più la forza e lo spirito per fare anche teatro? Un tempo, almeno fino a 
quello indicato, nessun letterato si sarebbe considerato veramente tale senza aver 
consacrata la propria fama sull’altare della ribalta: da Paul Claudel a Giraudoux, 
l ’elenco potrebbe continuare per almeno altri cento nomi. Ma ora che il teatro fran
cese riposa sulla commercialità teatrale di Marcel Achard (la sua commedia 
« Patate » ha raggiunto in questi giorni la duemillesima rapprentazione consecutiva) 
dobbiamo credere che oltre alla aridità dei nuovi commediografi, siano venuti meno 
i letterati? Esattamente come da noi, nessun tentativo o quasi (se si esclude D’Errico 
e Buzzati per un certo verso) di inserirsi in quel filone che chiameremo, solo per 
intenderci, nuovo teatro, sul quale convergono invece gli sforzi dell’Inghilterra 
e dell’America? Forse i francesi, come gli italiani, aspettano la ricetta già confezionata?

Aprite una di quelle guide degli spettacoli che 
orientano le serate dei parigini e alla voce 
« Teatri » troverete questi tito li: Arturo Uì 
di Brecht, La nuit a sa clarté di Fry, Un otage 
di Breham, Cecé di Pirandello, Frank V di 
Dürrenmatt, Pas de pique-nique à Calcutta di 
Hugh Mills, La bête dans la jungle di Lord, 
L ’amant complaisant di Graham Greene, Les 
femmes de bonne humeur di Goldoni, Les 
hommes préfèrent les blondes di Lucie Saint- 
Elme e Pierre de Meuse, Le timide au Palais 
di Tirso da Molina, Mister Black di Launder, 
Le journal d’un fou di Gogol, Le Guilledou 
di Clayton-Hutton, Gog e Magog d i Mac Goudal, 
Hedda Gabier di Ibsen, Un dimanche a New 
York di Krasna, Biedermann di Frisch, Spé
ciale dernière di Ben Hecht, Les petits renards 
di Hellman, Dans la jungle des villes di Brecht, 
Ivanov di Cecov, Les vagues di V. Woolf, 
Sortie de Vacteur di Ghelderode.
Si perdoni la lunga elencazione, fatta per di
mostrare che, tolte alcune commedie francesi 
ereditate dalla passata stagione (La cantatrice 
chauve di Ionesco, Patate di Achard, Les pupi
tres di Devos, Boeing-Boeing di Camoletti, 
Les Maxibules di Aymé) i l  nerbo dell’attuale 
repertorio è costituito da testi di autori stra
nieri: quattordici inglesi o americani, due 
tedeschi, due italiani, due svizzeri, due russi, 
uno svedese e uno spagnolo. Continuate a con
sultare la vostra guida e fra tre Claudel, due 
Molière, un Guitry e un Vitrac (bravi i  de
funti! ) riuscirete a trovare, in tutto e per tutto,

sei novità di autori francesi, tre delle quali 
del genere « brillante » : Lieutenant Tenant 
di Gripari, La Vénus de Milo di Devai, La 
Reine galante di Castelot, La maison d’Os 
di Dubillard, La Grande Oreille di Breal e 
Le Roi se meurt di Ionesco. Voi capirete, allora, 
perché il critico Claude Vermorel abbia potuto 
scrivere su « Arts » che, di questo passo, fra 
cinque anni la razza degli scrittori di teatro sa
rà praticamente estinta in Francia. E perché si 
senta parlare, qua e là, della necessità di adot
tare una « politica di autarchia » in campo tea
trale: obbligo alle compagnie sovvenzionate di 
rappresentare autori di casa, premi di incorag
giamento per gli impresari che rivelino testi 
francesi, eccetera. Superfluo dire che non è 
questo i l  modo più indicato per superare una 
situazione che non dipende dalle caratteri
stiche strutturali o dalle condizioni finanzia
rie del Teatro francese, ma è conseguente ad 
una crisi più vasta e complessa che ha inve
stito tu tti i generi letterari.
Per controbattere l ’epidemia di sterilità che 
colpisce i cinquanta commediografi francesi un 
tempo abituati a sfornare regolarmente un 
copione all’anno, gli impresari si sono visti 
costretti a puntellare i l  dubbio fascino degli 
autori esotici giocando la vecchia carta dei 
« mattatori ». A puntare cioè sul prestigio e 
sull’autorità degli interpreti i quali, non di 
rado, provengono dal cinematografo. « Questa 
stagione teatrale, — ha scritto Roberts Kan- 
ters su “  L ’Express ”  — sarà ricordata non per



la scoperta di nuovi testi, ma per i l ritorno dei 
”  mostri ” della scena ». Qui « mostri » è equi
valente di « mattatori ».
Fra dicembre e gennaio cinque « signore della 
scena » che avevano sospeso ogni attività od 
erano passate al cinematografo hanno effet
tuato o effettueranno la loro rentrée. Sono 
Danielle Darrieux, che sta mandando a me
moria l ’ultimo copione di Françoise Sagan 
(La robe mauve de Valentine); Suzy Prim 
(quella dei films di prima della guerra a fianco 
di Jules Berry) che prova una nuova comme
dia di André Lang, vecchio routier del teatro 
di boulevard; Edwige Feuillère, congedatasi 
dal pubblico dopo due memorabili interpreta
zioni di Constance di Maugham e di L ’aigle à 
deux têtes di Cocteau e pronta a riapparire 
al fianco di Guy Tréjan in una commedia b ril
lante di autore inglese; infine Ingrid Bergman, 
la quale è Hedda Gabier al Théâtre Mont
parnasse, e Simone Signoret, che ha tradotto 
ed interpreta Little Foxes, dell’americana 
Lillian Hellman, al « Sarah Bernhardt ». Anche 
alcuni monstres sacrés di sesso maschile hanno 
lasciato gli studi cinematografici per i  palco- 
scenici: basti ricordare, fra la nouvelle vague, 
Jean-Louis Trintignant, impegnatissimo al 
Théâtre Gramont in un libero adattamento 
di Billetdoux del Timido a Palazzo di Tirso 
de Molina, e Jean-Claude Brialy che al Théâ
tre du Palais Royal disegna, con una vis 
comica di prim ’ordine, la simpatica figura del 
protagonista di Una domenica a New York, 
dell’americano Norman Krasna.
Nel « festino natalizio » degli impresari pari
gini l ’Hedda Gabier che Raymond Rouleau ha 
allestito per i l ritorno sulle scene di Ingrid 
Bergman (Théâtre Montparnasse) tiene il 
posto del tradizionale tacchino farcito. Si sa 
cos’è un tacchino farcito nel pranzo di Natale: 
un piatto che conferisce prestigio alla mensa, 
ma non necessario. Questa Hedda Gabier che 
giucca con le pistole ereditate dal padre gene
rale, che brucia manoscritti di artisti infelici 
e non riesce ad evadere se non col suicidio 
dalla « fossa dei serpenti » dell’orgoglio e della 
gelosia è un personaggio terribilmente invec
chiato. Vera nel suo nucleo centrale, resta 
prigioniera degli enunciati moraleggianti e 
degli artific i della vicenda. Nessun dubbio che 
Ibsen — come ha scritto Gabriel Marcel — 
« è con Dostoievsky e Nietzsche, dopo Rous
seau, Kant e Kierkegaard, un annunciatore del
la problematica all’insegna della quale è situato 
i l  pensiero contemporaneo ». Nessun dubbio 
che anche Hedda Gabier, oggi diventata un

povero fantasma, ha diritto ad essere conside
rata un personaggio che ha anticipato l ’« ango
scia esistenziale » del teatro contemporaneo. 
Ma i l  problema non consiste nel riaffermare 
i meriti (che nessuno contesta) del dramma
turgo norvegese in quanto anticipatore di temi 
fecondi; i l problema è di valutare l ’opportunità 
di ripresentare drammi come questi, ormai 
afoni e sbiaditi, ad un pubblico che va a teatro 
non per smarrirsi nei labirinti di un museo, 
ma per incontrare le idee e i sentimenti del 
suo tempo. Ostinandosi a riproporre questo 
Ibsen che non ha né i l  tragico di Dostoievsky 
né il patetico di Cecov, Raymond Rouleau ha 
contribuito — come a ltri registi inclini ai pec
cati di superbia intellettuale — a perpetuare 
quell’equivoco che consiste nel trasformare i 
palcoscenici in tribune per conferenze sulla 
storia del teatro, salvo a scandalizzarsi se le 
platee sbadigliano.
Nonostante la messinscena fastosa come ad una 
« prima » della « Scala », nonostante l ’interno 
di un bel barocco norvegese disegnato da Lila 
de Nobili e le luci e i profumi che dovrebbero 
creare un clima di nordica rêverie, la stessa 
noia di cui è prigioniera Hedda Gabier finisce 
per divorare il pubblico. « Ibsen o non Ibsen, 
un melodramma resta un melodramma», ha 
scritto i l  critico di « Arts » Gilles Sandier. Pier
re Marcabru, sul « Nouveau Candide » : « In 
Hedda Gabier la vita è la grande assente. Non 
un fremito, non un grido. Si avanza lentamen
te attraverso una coltre di ovatta. Secca e pun
tuale fino all’ostinazione, la regìa di Rouleau 
non riesce a dissipare la nostra malinconia per 
questa pietosa riesumazione ». Jacques Lemar- 
chand su « Le Figaro Littéraire » : « I l  rimpro
vero da rivolgere a Raymond Rouleau è di ave
re realizzato uno spettacolo troppo perfetto e 
troppo curato, in cui tutto è eccellente. Si esce 
dal Théâtre Montparnasse interessati ma 
non commossi ». Tutti i giudizi, formulati da 
critici diversi per temperamento e per forma
zione, concordano nel denunciare l ’inutilità di 
« rilanciare » questo Ibsen, e l ’incapacità di 
Raymond Rouleau di aggiornare, al di là di 
una calligrafica fedeltà al testo, i l  clima e la 
lezione del dramma.
Restano le interpretazioni di Ingrid Bergman 
e dei suoi compagni di scena: Claude Dauphin 
nella parte del mediocre marito; Jacques Dacq- 
mine in quella dello « scrittore maledetto » 
Lovborg, vecchio amico di Hedda e sua vittima; 
France Descaut nel ruolo della signora Elvsted, 
sfortunata ispiratrice di Lovborg; Jean Servais 
nelle vesti dell’insinuante consigliere Brack il



quale provoca, con un volgare ricatto, i l suici
dio della protagonista. Hedda Gabler è una 
donna distrutta dalle contraddizioni, combat
tuta tra la frig id ità morale e gli abbandoni 
romantici. Si scava la propria infelicità invi
diando la felicità degli altri. La sua vita è una 
fuga, la sua ricerca di perfezione una lucida 
angoscia. Ingrid Bergman incarna questa Val
chiria borghese con grande bravura. Ha la gra
zia altera, la torbida inquietudine e la repen
tina aggressività necessarie per rendere cre
dibile i l tragico destino di Hedda. Come i gran
di interpreti, riesce a prolungare il suo perso
naggio al di là del testo. Rende perfino credi
bile (ed è tutto dire) i l  colpo di pistola finale. 
Che dire di più? Tutto i l  mestiere, l ’in te lli
genza e la sensibilità di cui è capace Ingrid 
Bergman sono prodigati nel tentativo di fare 
accettare lo spettacolo. Quando lei tiene la 
scena, altera o inquieta o furente; quando si 
aggira come una pantera in gabbia nel suo 
ombroso salotto o si abbandona, con i l  suo 
accento nordico, al giuoco delle torbide con
fidenze accanto al tormentato Lovborg; quando 
tende l ’arco dell’orgoglio davanti al volgare 
Brack si avverte, come per miracolo, che un 
personaggio in carne ed ossa si aggira ancora 
tra i fantasmi. Hedda Gabler o Ingrid Berg
man? Un critico ha intitolato il suo articolo 
« Hedda Bergman - Ingrid Gabler ». Accanto 
ad un Claude Dauphin troppo caricaturale 
nella parte del marito, ad un Jean Servais 
oleograficamente diabolico, Ingrid rinnova 
ogni sera il successo personale che sulle stesse 
scene parigine aveva ottenuto sei anni or sono, 
in Tè e simpatia.
Lo stesso discorso fatto per Hedda Gabler vale, 
sostanzialmente, per la commedia con cui 
Simone Signoret, in duplice veste di tradut
trice ed interprete, si è ripresentata al pub
blico del « Sarah Bernhardt », non dimentica 
della sua interpretazione, al fianco del marito 
Yves Montand, di Le streghe di Salem di M il
ler, nel ’55. Les petits renards è una commedia 
di caratteri con tu tti gli elementi esteriori del 
successo. C’è i l vecchio Sud degli Stati Uniti 
che l ’Europa conosce attraverso le rifrazioni 
di una letteratura che va da Beecher-Stowe 
a Faulkner. C’è un intreccio vigoroso, ci sono 
personaggi « balzachiani » presi nel giro di 
passioni violente. E c’è — a fare da battistrada 
— la solida reputazione che la commedia si 
è fatta a Broadway nel ’39 e più tardi sugli 
schermi di tutto i l mondo, grazie alla versione 
cinematografica interpretata da Bette Davis 
e Herbert Marshall (La vipera). Lillian Hell-

man, l ’autrice, è un’intellettuale di New 
Orleans che nella sua produzione teatrale ha 
saputo dosare i  m iti del vecchio Sud con la 
cultura francese ereditata dal padre. I l titolo 
della commedia è in un versetto della Bibbia 
(« Prendete le volpi - le piccole volpi - di- 
struggitrici di vigne - perché i nostri vigneti 
sono in fiore »). La vicenda contrappone una 
famiglia di mercanti famelici sul punto di 
diventare industriali (due frate lli ed una sorel
la, impersonati da William Sabatier, Marcel 
Bozzufi e Simone Signoret) agli sbiaditi rap
presentanti della vecchia borghesia sudista 
(Suzanne Flon nella parte di Birdie, moglie 
di uno dei due fratelli, e Raymond Pellegrin, 
che ha il ruolo del marito della Signoret). 
Unite per saccheggiare le vigne della gente 
onesta, le « volpi » sono pronte però a mor
dersi fra di loro per impadronirsi del bottino. 
Più astuta e famelica, Regina (Simone Signo
ret) riuscirà ad ottenere la maggioranza delle 
azioni dell’impero industriale fondato coi fra
telli. Resterà però sola: stroncato i l  marito da 
una crisi cardiaca che lei stessa ha provocato 
con crudeli rivelazioni, per sbarazzarsi del
l ’ultimo ostacolo al suo sogno di potenza; de
cisa ad abbandonarla la figlia (Josée Steiner) 
che ha ormai orrore della madre.
La Signoret marca il personaggio con la sua 
prepotente personalità. Sa essere ipocrita e 
spietata: un mostro bellissimo. Suzanne Flon 
è all’opposto, nel ruolo della cognata esiliatasi 
in una malinconica rêverie, tutta slanci e fer
vori, al limite del melodramma. Un po’ sfocato 
Raymond Pellegrin; modesta Josée Steiner che 
regge sulle sue gracili spalle tutta la morale 
del dramma. Nelle parti dei frate lli di Regina 
Marcel Bozzufi e William Sabatier, soprattutto 
i l primo, risultano efficacissimi; i l  giovane 
Claude Berri, degenere e sfaticato nipote di 
Regina, è una rivelazione. Rigorosa la regìa 
di Pierre Mondy. Ma non si può chiudere il 
discorso su Piccole volpi senza fare una seria 
riserva sull’opportunità di presentare, venti 
anni dopo, una commedia già spremuta dei 
suoi succhi dal cinematografo e ormai coperta 
di polvere. Little foxes è un abile manicaretto, 
ma non un capolavoro. La sua dottrina è tutta 
nella vecchia formula di Proudhon secondo cui 
« la proprietà è un furto » ; la sua tematica è 
quella del « teatro sociale » fine Ottocento. 
Le « idee ricevute » prevalgono su quelle ori
ginali. Tutto è semplice, epidermico, mecca
nico. E gli influssi — da Balzac a Ibsen a 
Cecov — sono evidenti. Come Ingrid Bergman, 
Simone Signoret ha avuto il bel ruolo che cer-



cava, ma avrebbe fatto meglio ad osare, per 
i l  ritorno sulle scene, la scoperta di un’opera 
nuova. Anche i l  teatro parigino ha bisogno che 
attrici come Simone Signoret mettano il loro 
prestigio al servizio di imprese di rinnova
mento.
Questa Stagione avara di novità ci ha dato 
tuttavia una nuova commedia di Ionesco, Le 
Roi se meurt. L ’eclettico Jacques Mauclair (al 
quale si debbono coraggiose incursioni, come 
regista e come attore, nel repertorio di Cecov, 
di Pirandello, di Brecht e dello stesso Ionesco) 
l ’ha allestita al Théâtre de l ’Alliance Françai
se, con scene e costumi di Jacques Noël e 
musiche originali di Georges Delerue. I l  Re 
muore è preceduto da Cecé, commedia in un 
atto di Luigi Pirandello che Marie-Anne Com- 
nène ha tradotto e « rinfrescato » e che lo 
stesso Mauclair interpreta sul registro « b ril
lante », coadiuvato da Marcel Champel nella 
parte dell’usuraio Squatriglia e da Michèle 
Bardollet in quella di Nada.
Ionesco era atteso al varco. L ’ultima novità 
rappresentata a Parigi — un atto unico col 
quale i l regista Boursellier compose, l ’anno 
scorso, un trittico Ionesco-Billetdoux-Vauthier 
dal titolo Chemises de nuit — era stata un 
fallimento. Con la sua gratuita eccentricità 
sembrava giustificare i l  giudizio di quei cri
tic i i quali affermavano che Ionesco era un 
autore finito. Fortunatamente Le Roi se meurt 
smentisce queste predizioni funeree. E’ un’o
pera di sicuro valore teatrale, gonfia di poesia 
e — fenomeno insolito in Ionesco — ricca di 
umanità. Per la prima volta nel teatro del 
commediografo romeno le ragioni dei senti
menti prevalgono sul gioco dei sofismi e i l 
grottesco s’inchina davanti al mistero.
« Sono sempre stato ossessionato dall’idea 
della morte, — ha scritto Ionesco in uno dei 
suoi saggi di teatro (Notes et contre-notes) 
pubblicati da Gallimard. — Dall’età di quat
tro anni, da quando cioè ho saputo che avrei 
dovuto morire, l ’angoscia non mi ha più la
sciato. Oggi scrivo per gridare la mia paura, 
la mia umiliazione di morire... ». Dopo questa 
confessione possiamo credere alla sincerità di 
Le Roi se meurt. Non si tratta di un’eserci
tazione accademica, con fantasmi shakespea
riani e larve alla Beckett. I l  vecchio Re che 
non vuole morire incarna la nostra stessa r i
bellione contro la morte, « ultima ingiustizia 
che colpisce l ’uomo ». Perché l ’uomo crede, 
nel breve delirio della vita, che la Terra gli 
appartenga e che egli sia re dell’ordine che

la governa. Morire è abdicare a questo potere 
illusorio. La storia della nostra morte è anche 
la storia della morte del mondo. Quando una 
delle due Regine che assistono il Re durante 
il trapasso (quella che simboleggia la fredda 
ragione, mentre l ’altra è la voce del cuore) 
gli annuncia che morirà un’ora e mezza più 
tardi, alla fine dello spettacolo, i l reame è già 
sull’orlo dello sfacelo. Le città sono state in
ghiottite dai terremoti, la popolazione è stata 
decimata dalle guerre e dalle pestilenze, le 
stagioni sono impazzite e le comete rotolano 
nel cielo le loro code. I  m inistri sono in fuga; 
larghe fenditure si allargano nei muri della 
reggia, dove sono rimasti soltanto la vecchia 
e la nuova Regina, un medico-carnefice, una 
fantesca che si ostina a chiamare living-room 
la sala del trono ed una guardia che cova il 
tradimento sotto l ’armatura arrugginita. In 
questa cornice grottesca, che fa la caricatura 
dei drammoni elisabettiani, l ’agonia del po
vero re Berengerio non ha nulla di comico. 
Falangi di spettri spengono le risate del pub
blico. I l  Re respinge l ’annuncio della sua ma
lattia, ma le forze lo abbandonano. Alza lo 
scettro per comandare alla Morte di andar
sene, ma lo scettro rotola a terra. Allora corre 
a raggomitolarsi sul trono come una bestia 
ferita; cerca scampo nel delirio, dove tutto è 
ancora possibile; invoca l ’aiuto del suo popolo 
di ombre; si aggrappa al braccio della giovane 
Regina. Inutilmente. « I l  Re è diventato cieco, 
— annuncia la guardia dagli spalti. —  I l Re 
muore ».
E’ un’agonia domestica, che non avrebbe in
teressato Svetonio. Berengerio è Ionesco, Be
rengerio è l ’Uomo. Di grande c’è soltanto la 
sua paura. E soltanto quando sarà diventato 
un cadavere pietrificato sul trono, i l  Re ritro 
verà, per gli storici di domani, la sua mae
stosa impassibilità.
La sincerità d’ispirazione e i  valori teatrali 
del dramma sono fuori causa. Ciò che impe
disce a Le Roi se meurt di essere catalogato 
fra i capolavori è un prolungamento fasti
dioso, insistito oltre misura, del tema dell’a
gonia. I l Re muore un quarto d’ora troppo 
tardi, quando nel pubblico è già subentrata 
la stanchezza e, con la stanchezza, l ’indiffe
renza. Jacques Mauclair esprime con elo
quenza di parole e di gesti la disperazione 
carnale del Re morente (ma pensavamo, guar
dandolo, agli effetti ben più profondi che 
avrebbe potuto ricavare da una recitazione 
meno robusta e dettagliata; Tsilla Chelton



— di cui la critica parigina ha scritto che 
« parla Ionesco come se fosse la sua lingua ma
terna » — è la severa Regina Margherita e 
Reine Courtois, con dolcezza di accenti, la 
soave Regina Maria.
La morte è anche i l  tema di La casa d’ossa, 
l ’attesa novità di Roland Dubillard presen
tata al Théâtre de Lutèce. Nel 1961 questo 
giovane commediografo — che è stato, come 
François Billetdoux, autore radiofonico, e 
come Billetdoux usa interpretare egli stesso 
i suoi personaggi — aveva conosciuto i l suc
cesso con Naïves hirondelles, segnalata dalla 
critica come uno dei m igliori spettacoli del
l ’anno. Pubblicata da Gallimard, Naïves hiron
delles era stata in lizza per i l « Prix Goncourt ». 
Dopo questa veloce ascesa sulla scala del suc
cesso, La maison d’Os rappresenta una brutta 
caduta. La critica l ’ha messa nel limbo delle 
commedie sbagliate e i l  pubblico, che aveva 
sperato in un nuovo delizioso convito, ha pre
sto disertato la piccola platea del « Lutèce ». 
Un pasticcio filosofico da cabaret. Un balbet
tìo moraleggiante intorno ai temi dell’egoismo 
e della morte. Una serie di sketches in cui si 
ritrovano le violenze verbali di Beckett, le 
invenzioni astratte di Ionesco, le liriche logo
machie di Audiberti. Non si può definire a ltri
menti questa cogitazione onirica da gabinetto 
di psicanalisi, questo lugubre canovaccio in 
cui incoerenza e stravaganza s’intrecciano con
tinuamente. Dio ci guardi dalla tentazione di 
rifiutare quanto, sulla scena, non è logico e 
chiaro e coerente, ma qui ci sono il compiaci
mento gratuito per le fumisterie, l ’abuso delle 
parole in libertà (con in più un’irritante pre
dilezione per le volgarità), la dissociazione 
affatto cerebrale dell’impianto narrativo.
Per fortuna nostra l ’autore ha sentito i l  bi
sogno di fare un po’ di luce sulle sue inten
zioni lasciandosi intervistare alla vigilia della 
« prima ». Ha spiegato di avere trovato lo 
spunto in una pagina del Journal dei Gon
court, precisamente quella in cui i  fra te lli let
terati avevano descritto i l  declino di una vec
chia dama, sola e ricca. Mentre lei si spegne 
i domestici, non più controllati, prendono pos
sesso della casa, come topi sulla carcassa di 
una nave. Nella commedia di Dubillard la 
dama è diventata un vecchio con una lunga 
zimarra, i  capelli bianchi e scarruffati, un 
violino in  mano. Si aggira come un fantasma 
nella sua casa in rovina: una casa che la sce
nografia di Arlette Reinerg, non immemore

del « teatro anatomico » di Evreinoff, raffigura 
come una cassa toracica.
Ci troviamo forse di fronte ad una versione 
surrealista dell’apologo di Menenio Agrippa? 
Assolutamente no: sarebbe troppo facile. « E’ 
un dramma sull’egoismo più che sulla morte, 
— ha spiegato Dubillard. — Fra il vecchio 
e la servitù esistono relazioni di dipendenza 
che sono, in realtà, rapporti di egoismo. Farsi 
servire è gradevole, ma equivale a morire ». 
Strano messaggio, non sprovvisto di verità 
poetica e, forse, di una carica sociale; i l  guaio 
è che questa spiegazione è forse l ’ultima a 
venire in mente allo spettatore. Perché non 
vedere piuttosto, in questo divagante psico
dramma, una nuova versione delTeterno con
flitto tra lo spirito (il vecchio) ed i l  corpo 
(la casa, con i servitori in funzione di organi 
vitali)? Perché non identificare il vecchio con 
Dio — come ha fatto i l  critico Pierre Mar- 
cabru — e nei rapporti con i domestici, che 
sono rapporti a doppio senso, non trovare la 
riaffermazione di quella regola eretica se
condo cui Dio ha bisogno degli uomini come 
gli uomini hanno bisogno di Dio? Data la na
tura puramente allusiva di La maison d’Os 
ogni spiegazione può essere valida. A patto, 
naturalmente, che maturi all’interno dello 
spettatore. E’ questo l ’unico modo, d’altronde, 
per « vedere » i l  lavoro di Dubillard. Resta 
però il rischio, anche in questo caso, di smar
rirs i nel labirinto dei temi e dei motivi evocati 
a capriccio dall’autore, di soccombere allo 
spessore delle allusioni, delle metafore e dei 
simboli. Per noi i l vecchio della Maison d’Os 
(che l ’autore impersona sulla scena) è lo 
stesso Dubillard intento ad esorcizzare i  suoi 
dèmoni. Senza la pretesa di lanciare messaggi. 
Semmai, con la speranza di realizzare col pub
blico un contatto più vicino al transfer psico
analitico che al colloquio intellettuale.
Ci restano oscure anche le ragioni per cui 
Dubillard si è astenuto dal prolungare i  mo
menti di autentica commozione, come i l  pas
saggio in cui i l  vecchio evoca la madre morta. 
Si direbbe che abbia fatto di tutto perché i 
suoi personaggi distruggano con una piroetta 
la dolcezza o la gravità dei loro atteggiamenti. 
Perché? Forse per pudore: un pudore però 
che rischia di naufragare nel silenzio. Non 
diremo, per concludere, che La maison d’Os 
è « un combattimento di idee nere in  una 
galleria », come ha scritto un critico, ma non 
nasconderemo la nostra delusione. Della quale 
non sono tuttavia responsabili i  sette attori 
che, al fianco di Dubillard, si prodigano per



dare vita (non senza qualche confusione, ma 
non per colpa loro) ad una quarantina di per
sonaggi. I quadri dei due tempi dello spetta
colo sono almeno una sessantina; si susse
guono senza ordine logico ed alcuni durano 
pochi secondi. Qualche potatura nel testo non 
avrebbe nuociuto.
Un solo personaggio ed una trama anti-tea- 
trale quant’altra mai: con questi poveri ingre
dienti un giovane attore di origine italiana, 
Roger Coggio, ha realizzato lo spettacolo forse 
più convincente del mese. Vogliamo alludere 
al Journal d’un fou, di Nikolàj Gogol, che 
Silvie Lureau ha tradotto dal russo e lo stesso 
Coggio ha « impaginato » per la scena del 
Théâtre des Mathurins. E’ i l  lungo, alluci
nante monologo di un modesto impiegato di 
Pietroburgo — Auxence Ivanovitch Popricht- 
chine, fratello spirituale del travet de 11 Cap
potto — che in poche settimane tocca il ver
tice del potere. Diventa, più precisamente, re 
di Spagna. Ma lo diventa nella follìa, travolto 
da un delirio di grandezza che lo ripaga final
mente di tutte le umiliazioni subite. Ma il 
grottesco è marginale, prevale i l tragico. I l 
Diario di un pazzo è infatti, prima di ogni 
altra cosa, un doloroso documento autobio
grafico in cui Gogol ha annotato le inquietu
dini e le allucinazioni che già allora attraver
savano la sua mente, annunciatrici della schi
zofrenia degli u ltim i anni.
Poprichtchine è il giovane Gogol che a venti 
anni arriva a Pietroburgo, vede i suoi sogni 
di gloria um iliati dalla grigia realtà di un 
basso impiego nelhamministrazione, si sente 
escluso dal bel mondo degli aristocratici e 
degli alti funzionari. Poprichtchine si rifugia 
allora nell’illusione. Nella sua solitudine è 
libero di costruirsi un universo fantastico nel 
quale tu tti i desideri si realizzano e le miserie 
della vita si fanno irreali. Passano i giorni e 
nel giovane, confinato in una soffitta, si pre
para un’orribile mutazione. Prima sono le ar
denti dichiarazioni d’amore alla figlia del capo 
divisione, poi gli sfoghi solitari contro i  col
leghi che lo deridono, infine la scoperta che 
i cani si parlano e si scrivono fra di loro. La 
notte in cui Poprichtchine rientra a casa strin
gendo fra le mani dei pezzi di carta che nel 
suo delirio crede essere le lettere del cane 
della donna amata, e fingendo a se stesso di 
decifrarle scopre che i l  suo amore non ha 
speranze, quella notte è come l ’urlo di una 
creatura ferita a morte. Si fa fatica a guar

dare, si è oppressi dalle parole. Roger Coggio 
esprime ogni momento di questo « viaggio 
nelle tenebre » con un’estrema sensibilità. 
La felicità di Poprichtchine quando, al cul
mine della follìa, si scoprirà re di Spagna e 
si attribuirà finalmente ricchezza ed onori; il 
suo patetico stupore per l ’indifferenza degli 
altri (ma i l  povero travet ha già scoperto, 
dentro di sé, le delizie della clemenza di Au
gusto); la sua rivolta di bestia braccata nella 
cella del manicomio, davanti al muro che lo 
separerà per sempre dal resto degli uomini: 
tu tti questi momenti Roger Coggio sa rendere 
con la misura, la tensione ed i l  vigore di un 
grandissimo attore. Coggio aveva già richia
mato l ’attenzione della critica parigina per le 
sue interpretazioni al Théâtre National Po
pulaire (L ’Assassinio nella Cattedrale di Eliot, 
l ’Enrico IV  di Pirandello, l ’Edipo di Gide). 
Con Journal d’un fou si conferma un attore 
fra i più dotati della giovane generazione. 
Che cosa ci sia di nuovo in Frank V, dello 
svizzero Friedrich Diirrenmatt, è difficile dire 
(Théâtre de l ’Atelier). C’è un’avanguardia che 
sta invecchiando, e ad essa appartiene que
st’opera dell’autore di La vecchia signora. 
Frank V è un miscuglio di generi, dalla tra
gedia elisabettiana aH’umorismo da cabaret. 
Vi si ritrova il Kafka delle Metamorfosi, il 
Brecht dell’Opera da quattro soldi (tant’è 
che un critico maligno ha battezzato la com
media di Diirrenmatt — che è una satira del
l ’alta finanza — l ’Opera da quattro miliardi) 
e molto Grand Guignol. Frank V è l ’ultimo 
rampollo di una dinastia di banchieri, proba
bilmente svizzeri, che da cinque generazioni 
si arricchiscono con le miniere, i l petrolio, lo 
schiavismo e le guerre. Disgraziatamente 
Frank V non possiede il talento degli avi; è 
troppo debole, i l sangue gli fa orrore e ha 
paura dei rimorsi. Mediocre avventuriero, in 
capace di dominare la banda di gangsters al 
suo servizio, Frank V (al quale l ’attore Jean- 
Roger Caussimon conferisce, con l ’aiuto di 
una barba profetica, una sinistra imponenza) 
sta precipitando verso la decadenza i  destini 
della dinastia. Inutilmente il capo personale 
(Jean Rochefort) centuplica le truffe; inu til
mente gli impiegati di quell’autentica « Ano
nima Assassini » che è la banca continuano 
a sopprimere i clienti più facoltosi nelle can
tine e l ’allettante Freida (la cantante Cathe
rine Sauvage) aumenta il lavoro straordinario 
per adescare nuove vittime. Frank V è sul-



l ’orlo della bancarotta. Per fortuna buon san
gue non mente. I suoi due figli prendono in 
mano le redini degli affari, sostituiscono ai 
metodi artigianali del padre le « tecniche mo
derne » e i guai della Banca Frank hanno fine. 
La materia è tragica ma l ’involucro burlesco. 
Sotto un cinismo allegro, in fondo alle contor
sioni clownesche dei personaggi e all’umori
smo nero delle situazioni si legge in filigrana 
un’amara parabola sul tramonto della società 
capitalistica. Diirrenmatt ha costruito i l suo 
canovaccio con una serie di sketches e di 
couplets, questi u ltim i musicati alla Kurt 
Weil dallo stesso Caussimon, che è autore di 
belle canzoni. I l regista André Barsacq e lo 
scenografo Le Marquet hanno saputo im pri
mere alla commedia, con istantanei cambia
menti di scena, un ritmo vivacissimo. Gli attori 
sono tu tti da elogiare: oltre a Jean-Roger 
Caussimon, Jean Rochefort e Catherine Sau
vage, Tania Balachova, Michel Lonsdale, Pierre 
Decasez, Fernand Guiot e Jacques Rispai. 
Intendimenti satirici ha anche la nuova com
media di Pierre-Aristide Bréal, La grande 
Oreille, che la compagnia di Jacques Fabbri 
rappresenta al Théâtre de Paris diretto 
da Elvira Popescu. Bréal aveva già scritto 
per Fabbri, nel ’53, Les Hussards: una com
media che trattava comicamente un tema 
drammatico (due soldati, terrorizzati dalla di
sciplina militare e minacciati di morte, che 
riescono a salvarsi terrorizzando a loro volta 
e minacciando di morte una pacifica famiglia 
di drappieri milanesi) e che ebbe cinquecento 
rappresentazioni. Stesso stile in La grande 
Oreille, che evoca i problemi dell’intolleranza 
e della tortura nella cornice storica delle 
lotte di religione fra cattolici ed ugonotti, ma 
con scoperte allusioni alla Francia contem
poranea.
Siamo nel XV II secolo: un XV II secolo che 
lo scenografo Yves Faucheur ha ricavato di
rettamente dalle stampe popolari di Epinal. 
Louvois, ministro di Luigi XIV, scatena con 
l ’aiuto del duca di Noailles la caccia agli ugo
notti. Su questa tela di fondo l ’autore racconta 
le disavventure di un monsieur Dupont del
l ’epoca, mediocre borghesuccio che diventa 
zelante interprete delle direttive del re spe
rando di trarre profitto per la sua carriera 
politica. I l nostro uomo ignora però di avere 
alle dipendenze proprio un giardiniere ugo
notto, che si diverte ad insegnare inni eretici 
al padroncino mentre pota le rose. Tanto

basta perché gli avversari politici accusino 
monsieur Dupont di fare i l  doppio giuoco e 
attirino sulla sua casa i fulm ini della Giustizia 
e del Fisco. Sull’orlo della rovina, i l  tapino 
potrebbe salvarsi soltanto se i l  giardiniere fa
cesse atto di abiura. Questi, però, è una tem
pra di eroe, sicché difende impavido il suo 
credo anche sotto la tortura. Acconsentirà a 
firmare l ’abiura soltanto quando i l  padroncino
10 pregherà di salvare il padre, che sta per 
essere trascinato in galera. « Non essere tr i
ste, — dirà i l  bambino per consolarlo. -— 
D’ora in poi canteremo sottovoce. Dio è come 
una grande orecchia, ci sentirà lo stesso ».
11 merito di Bréal è di aver saputo ricavare 
una commedia buffa da una materia così tra
gica ed elevata. E i l  merito di Jacques Fabbri 
e dei suoi collaboratori è di avere arricchito 
un testo che, tutto sommato, non andava al 
di là del « divertimento » satirico, con una 
vis comica attinta alle m igliori tradizioni 
della Commedia dell’Arte. A l Théâtre de 
Paris si è avuta la riprova di quello che 
può fare, con un canovaccio qualsiasi, un 
grande capocomico. Con La grande Oreille 
Jacques Fabbri — questo meraviglioso uomo 
di teatro che ricorda gli entusiasmi e l ’orgo
glio di Dullin — ha ripetuto un miracolo di 
cui in Italia sono capaci soltanto i  De Filippo. 
Appena qualche abuso di gags comici; tutto il 
resto è perfetto. Doveroso citare Arlette Gil
bert, Annik Alane e Juliette Hervieu fra le 
attrici e fra gli attori, oltre al Fabbri, André 
Gille nella saporosissima parte del Bertoldo 
ugonotto, Jacques Couturier, Marco Perrin, 
Charles Charras, Jacques Gaffurri e Gilbert 
Vilhon.
Un comico parigino che sta fra Macario e Dap- 
porto, Fernand Raynaud, ha avuto la prete
sa di presentarsi, al Théâtre Hébertot, in 
una nuova versione di Le bourgeois gentil
homme. Abbiamo avuto così un Molière infar
cito di gags da music-hall. Giustamente la cri
tica ha intimato a Raynaud di deporre al più 
presto la zimarra e i l parruccone di monsieur 
Jourdain e di tornare in provincia. René Du- 
puy ha però consolato i  « molieristi » presen
tando al Théâtre Gramont una dignitosa 
versione del Misantropo, con Danielle Le
brun come Celimene. A l Théâtre de l ’Oeu- 
vre Huguette Hue e Pierre Dux hanno ani
mato un’ardita trasposizione ai tempi nostri 
di L ’école des femmes, con scene e costumi 
moderni. L ’esperimento è nel complesso riu-



scito. Peccato, però, che per la manìa del 
nuovo a tu tti i  costi si sia voluto concludere
10 spettacolo con un pesante vaudeville di 
André Roussin in cui i  personaggi di Molière 
continuano ad agire (dopo le nozze Agnese 
si serve del vecchio protettore Adolfo per in 
gelosire Orazio), ma priv i del brio e della 
grazia originari.
11 repertorio classico ha registrato questo 
mese interessanti riprese di Sofocle e Racine. 
Alla « Sala Récamier » Jean Gillibert — già 
animatore di spettacoli antichi al Teatro della 
Sorbona — ha adattato, diretto ed interpre
tato Edipo re ed Edipo a Colono. A ll’« Odeon » 
abbiamo avuto un ’Andromaca interpretata da 
Geneviève Page, con una regìa vigorosa ma 
opprimente di Jean-Louis Barrault. Una Be
renice allestita alla « Comédie-Française » 
con Renée Faure ed André Falcon, regista 
Paul-Emile Deiber, è stata un mezzo insuc
cesso. Marie Bell ha ripreso infine, al « Gym
nase », i l ruolo di « Fedra ».
Nella scia delle sue m igliori tradizioni il 
« Vieux Colombier » ha presentato la famosa 
Trilogia di Paul Claudel — L ’ostaggio, I l  pane 
duro e II padre umiliato — con Jean Le Pou
lain, Roger Hanin, Hélène Sauvaniex e Judith 
Magre nei ruoli principali. I l  trittico claude- 
liano —- scritto, come si sa, fra i l 1914 ed il 
’18, — ha perduto col tempo quel carattere 
oscuro e difficile che i prim i critici, da Pierre 
Brisson a Léon Blum, gli avevano rimprove
rato. Oggi tutto è diventato limpido. E la cri
tica si accorge che quasi mezzo secolo fa 
Claudel aveva già colto i  segni della deca
denza sotto l ’apparente prosperità della bor
ghesia colonialista.
E’ giusto segnalare, per finire, alcune novità 
minori: Bonne chances les héros di René Jo- 
livet, un feuilleton sulla Resistenza presentato 
al Théâtre de Poche da Jean Payen, Serge 
Sauvion e Claire Maurier; Edouard, mon fils, 
commedia degli inglesi Morley e Langley adat
tata da Pierre Sabatier per i l  Théâtre Mon- 
tansier di Versailles, in cui è raccontata la 
storia dickensiana di un onest’uomo (Jacques 
Dumesnil) costretto alle peggiori azioni per 
salvare i l  figlio; Les hommes préfèrent les 
blondes, che L. Saint’Elme e P. de Meuse 
hanno ricavato dall’originale americano di 
Anita Loos per i l  Théâtre des Arts, inu
tilmente sperando di fare della graziosa ma 
mediocre Danièle Godet una nuova Marilyn 
Monroe; Pas de pique-nique à Calcutta, che 
Gérard Jarlot ha adattato dall’originale del

l ’inglese Hugh Mills per la compagnia del 
Théâtre Vivant e in cui si raccontano le 
disavventure di un giovane lord molto in 
genuo in amore; infine Le guilledou di Clay- 
ton Hutton, adattato da Constance Coline e 
che rappresenta sul palcoscenico del « Mi
chel » i  « Fuochi di San Martino » di una cop
pia della high society (Simone Renani e Jean 
Bodoin). A l Théâtre de Poche-Montparnasse 
Renée Delmas-Bierry ha continuato il suo in
teressante esperimento della « Comunità Tea
trale », tendente a far conoscere testi di au
tori europei moderni e contemporanei. In una 
serata di « atti unici » i l pubblico ha potuto 
applaudire Un imbecille di Luigi Pirandello, 
in un adattamento piuttosto arbitrario di 
Benjamin Crémieux, e II maneggio coniugale 
di Goffredo Parise, agile commediola in cin
que quadri in cui l ’umorismo alla Campanile 
si sposa al grottesco alla Ionesco per raccon
tare, in chiave di apologo, la metamorfosi di 
un povero marito trasformato in cavallo dalle 
simboliche briglie matrimoniali.
I l  mese prossimo le scene parigine promettono 
l ’attesa novità di Ionesco II pedone dell’aria, 
che la compagnia Barrault-Renaud ha incluso 
nel cartellone dell’Odeon; la prima commedia 
dell’anziano e celebrato scrittore Marcel Jou- 
handeau (Eleonora o i benefici della virtù, al 
« Mathurins »), in cui si racconta di una donna 
che, per tranquillizzare la propria coscienza, 
fa sposare alla figlia l ’uomo amato; un testo 
di Diderot prediletto da Goethe — I l nipote 
di Rameau — programmato al « Michodière » 
con la partecipazione di Pierre Fresnay e una 
nuova versione di Delitto e castigo, che con
sentirà a Robert Hirsch dì incarnare il ruolo 
di Raskolnikov sul palcoscenico della « Co
médie Française ». Intanto i  dentisti sono 
andati a fischiare L ’amant complaisant di 
Graham Greene che si rappresenta alla « Co
médie des Champs-Elysées » (nella commedia, 
adattata dai coniugi Anouilh, i l  marito tradito 
è uno stimato ed ingenuo odontoiatra); Mar
cel Achard ha festeggiato i  quarant’anni di 
teatro e gli attori del Théâtre du Tertre 
hanno ricevuto i l  premio della Jeune Critique 
per la loro interpretazione di Tutto per bene 
di Pirandello, di cui abbiamo detto in ottobre. 
Lacrime commemorative sono state sparse sui 
giornali per l ’annunciata scomparsa del teatro 
del «Grand Guignol». Niente paura: risor
gerà. Ugr© Ronfani
Parigi, gennaio 1963



Ingrid Bergman e Claude Dauphin, in Hedda Gabler di Ibsen. Un grande successo dell’interprete, ma una 
delusione per l’opera che è apparsa troppo invecchiata, « Per voler essere enigmatico il personaggio di 
Hedda Gabler finisce nell’arbitrario. La trama è asmatica e l’unica lezione, piuttosto modesta, che si può 
trarre dal dramma è che non bisogna lasciare delle pistole nelle mani delle figlie dei generali ». 
Queste parole sono del nostro collaboratore Ugo Ronfani, ma rispecchiano il giudizio di tutta la critica parigina. 
Che d’altronde ha osannata l’interprete: Ingrid Bergman è un’attrice mirabile. A differenza della Garbo, che 
fu la Duse del cinema, ella possiede il doppio talento di saper capire il cinema, essendo essenzialmente un’attrice 
di teatro. Hedda Gabler è stata messa in scena da Raymond Rouleau, ed ha avuto scene e costumi di un bel 
barocco norvegese, dovuti alla nostra Lila De Nobili, che è oggi la maggiore scenografa e costumista che 
abbia Parigi: ella risiede in quella città da molti anni.



Al Piccolo Teatro di Milano, il 14 gennaio 1963, è stato rap
presentato il dramma di Henrik Ibsen L’Anitra selvatica, mai 
ripreso dal 1891, quando Ermete Novelli lo inscenò al «Manzoni» 
di Milano. Successo indiscutibile, ma perplessità per la regìa 
di Orazio Costa, che De Monticelli dice « riesce difficile accet
tare », mentre Ruggero Jacobbi - e non se ne vergogna - 
chiama Costa «maestro» (speriamo se ne vergogni Finteres- 
sato). Nella fotografia in alto la scena di Valeria Costa, con 
gli attori Renato De Carmine e Gabriella Giacobbe; nella foto 
in mezzo, ancora De Carmine (Hjalmar), Franco Graziosi e 
Gabriella Giacobbe, gli ultimi due, rispettivamente il medico 
Relling e Gina Ekdal. Nella piccola foto qui a sinistra, Emanuela 
Fallini (Hedvig) e Roberto Herlitzka (Gregers).
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Mario Scaccia e Giusi Dandolo hanno formato una compagnia comica e recitano al Ridotto dell’« Eliseo » di Roma. Hanno scelto un repertorio moderno basato soprattutto sulle qualità interpretative dei singoli. Hanno incominciato con tre atti di Ionesco e, nella foto, Scaccia e la Dandolo recitano Delirio a due. Molto consenso di pubblico. Fanno parte della Compagnia Sergio Bargone, Annabella Cerliani, Nino Fuscagni.

Il pittore Federico Righi, del quale 
abbiamo pubblicato un altro dipinto 
(fascicolo n. 309, giugno 1962) per 
la commedia di Dino Buzzati L’uo
mo che andrà in America, si è ispi
rato per l’opera di Sartre II Dia
volo e il buon Dio, che questo fa
scicolo contiene, al personaggio prin
cipale Goetz (il male) ed alla fan
ciulla Hilda (l’amore), accoppiando 
così nella sua immagine pittorica 
l’eternità dei sentimenti. Unicamente 
per ragioni proporzionali, il dipiìito 
appare in copertina parzialmente, 
mentre qui sopra è intero, per ri
spetto all’opera dell’artista.
Di Federico Righi e dell’opera sua, 
ha scritto ampiamente Dino Dardi nel 
fascicolo sopra citato.

Al Teatro del Convegno di Milano, il 28 dicembre 1962, è stata rappresentata la commedia in due tempi di Salvato Cappelli Incontro a Babele con la regìa di Enrico d’Alessandro. Un vivissimo successo ha accolto questo difficile lavoro di Cappelli, impostato sui rapporti tra Chiesa e regime comunista nei Paesi oltre cortina. E’ un testo interessante di indubbia presa poetica, ed anche in quest’opera (Cappelli è autore di quel Diavolo Peter che noi abbiamo pubblicato e che sta rappresentandosi in quasi tutta Europa) attualissima, il bene e il male, le due forze in eterna antitesi, si confondono e si aggrovigliano per dilaniarsi. Dalle due parti si parlano linguaggi incomprensibili per gli uni e per gli altri; la Babele, come sempre, è nella impossibilità di intendersi. Nelle foto, da sinistra: Bianca Toccafondi, Franca Nuti. Guido Lazzarini, Camillo Pilotto. Incontro a Babele sarà pubblicata in « Dramma » in uno dei prossimi numeri.



Nella foto in alto, 
Andrea Bosic, Renzo 
Giovampietro e Ma
rio Ferrari, in Atene 
anno zero di France
sco Della Corte, rap
presentata al Teatro 
Stabile di Torino.
Pubblicheremo A tene anno 
zero nel prossimo fascicolo.

Primo anno del Teatro Stabile di Palermo: commemorazione a dieci anni dalla morte di Ugo Betti, con la commedia La regina e gli insorti rappresentata per la prima volta dalla Compagnia Pagnani-Cervi il 5 gennaio 1951. Nella foto in mezzo, Edda Albertini, Amalia D’Alessio, Vittorio Sanipoli, Remo Foglino, Gualtiero Isnenghi. Nella foto piccola in basso, la Albertini e Sani- poli con Leonardo Severini.



N o t e  a  u n a  

c o n v e r s a z i o n e  

c i r c a  l a  

s i t u a z i o n e  

d e l  t e a t r o  

a m e r i c a n o

Sei persone — un regista; un commediografo; un critico; un attore; 
un autore-critico ed un giornalista esperto di teatro — hanno inciso 
su nastro una « conversazione » sulla situazione attuale del Teatro 
Americano.
Il nostro corrispondente, Giose Rimanelli, uomo di cultura e molto 
vicino ai problemi di cultura americana (è professore egli stesso ed 
insegna aH’Università idi Yale), l ’ha tradotta e, via via, con dei ri
chiami progressivi, la commenta « dal di fuori », mentre a quella 
conversazione era stato invitato a partecipare.
Ne è risultato un « insieme » di estremo interesse, che finisce per 
non riguardare più soltanto l ’America, ma, di riflesso, la condi
zione teatrale di tutto il mondo; dai paragoni scaturiscono le istintive 
considerazioni.

W R I T E R S '

S T A G E

P A R L A  R I M A N E L L I

Una diecina di giorni prima di 
Natale il regista e produttore 
teatrale André Gregory, con il 
quale sono legato da una calda 
amicizia, mi scrisse un biglietto 
invitandomi a partecipare a una 
« conversazione sul Teatro Ame
ricano » che si sarebbe tenuta 
di lì a poco nella redazione del 
« The Village Voice », che è un 
piccolo ma istruttivo e combat
tivo settimanale fatto per la gen
te di Greenwich Village: quel
la milza di Manhattan piena di 
artisti e botteghe europee che 
è un po’ il termometro esisten
ziale di tutta la vita spenderec
cia e culturale di New York. 
Avevo già fatto le valige e stavo 
per partire verso i climi caldi. 
In un suo editoriale del numero 
natalizio di « Dramma » 1962, 
Lucio Ridenti ricorda di passata 
un suo amico e corrispondente 
da Londra, Basii Maloney, che 
venuto a Broadway verso il ’54 
non resistette « agli inverni qua
si sempre glaciali di New York » 
e ci rimise la pelle. L’inverno 
dello scorso anno (che ancora 
continua, e continuerà fin verso

aprile, stando alle osservazioni 
degli astronomi e dei misuratori 
di temperatura] è stato partico
larmente rigido, particolarmente 
nevoso, particolarmente insop
portabile, specie per uno come 
me che vive in un bosco nella 
suburbia di New York con unica 
compagnia gli scoiattoli bianchi 
e due cani. Stavo dunque per 
partire per Nassau, nelle Ba
hamas, e dovetti rifiutare l'invi
to di Gregory. Al ritorno com
prai « The Village Voice » (at
tualmente l ’unico giornale di 
New York che porti anche no
tizie politiche dato lo sciopero 
dei tipografi che, da circa un 
mese, ha paralizzato tutta Man
hattan) e vi trovai la « conver
sazione » che venne registrata 
su nastro.
Ho tradotto alcuni brani di essa, 
che via via commenterò, perché 
indubbiamente interesserà an
che i nostri lettori. Vi parteci
parono Alan Schneider, regista 
di Who’s Afraid of Virginia 
Woolf e della collezione di Atti 
Unici di Harold Pinter; il com
mediografo Jack Richardson, il



critico del « New York Post » 
Jerry Tallmer, l ’attore Gerald Hi- 
ken, il commediografo e critico 
teatrale Arthur Sainer e il vice 
direttore del « The Voice » Mi
chael Smith.
Questi uomini hanno una cosa 
in comune: la cultura, il libera
lismo e la passione per il teatro. 
In un paese costituzionalmente 
libero com’è l ’America, la liber
tà di opinioni non è combattuta; 
e tuttavia una certa mancanza 
di libertà « individuale » direi, 
di paura individuale forma il 
sottofondo oleoso dei rapporti 
umani e della vita americana in 
generale. Un individuo ha sem
pre timore di « dir troppo » e di 
« urtare qualcuno ». L’individua
lismo esaltato nei pionieristici 
romanzi di Dos Passos ha fatto 
il suo tempo; l ’individuo si è 
associato e si è compromesso; 
l ’individuo non è più il dio di 
se stesso ed è diventato massa, 
quindi irreale. Solo davanti al 
caminetto, e malinconicamente, 
l ’uomo di fabbrica riesce ancora 
a dire a sua moglie che ha sof
ferto angherie da un suo supe
riore; ma quest'uomo ha chinato 
da tempo la sua schiena, e non 
dice più ciò che pensa, perché 
urtare qualcuno, anche nella ra
gione, significa ormai urtare il 
proprio patrimonio e la propria 
sicurezza economica quotidiana. 
Quest’accusa alla menomazione 
di libertà in un paese che ha 
inventato il Quinto Emendamen
to (è quell’articolo che protegge 
l ’uomo onesto e il criminale nel
lo stesso tempo dalle accuse ri
voltegli dallo Stato quando lo 
Stato o la Legge non hanno pro
ve certe per accusarlo; è quel
l ’articolo che spesso viene invo
cato proprio dai criminali quan
do, interrogati da un Giudice, 
possono rifiutarsi dal rispondere 
perché appunto una loro rispo
sta potrebbe incriminarli) è sta
ta recentemente ribadita dal 
Giudice di Corte Suprema Dou- 
glass, con riferimento sia alle 
alte istituzioni di governo ame
ricano che alla vita spicciola. 
Ma essa coinvolge e minaccia 
specialmente la vita spicciola, 
dove una buona amicizia, una

buona relazione — anche se non 
d’amore — sono più utili della 
libertà e della critica. In Ame
rica si impara presto un para
dosso, che è questo: Freedom 
is not free.
Ma queste sei persone che par
lano del teatro americano sono 
ancora degli « individui », e per
ciò le loro opinioni non risen-

Ta llm er — Lasciatemi aprire 
un ballo di San Vito. Stavo 
pensando proprio a questo ve
nendo qui. Stavo pensando 
che nel marasma del teatro 
americano attuale ci sono an
che delle cose buone, le quali 
sotto sotto danno un signifi
cato a tutta la faccenda. 
Schneider — Stai diventando 
conservatore.
Ta llm er — No. Prima di tu t
to ci sono almeno cinque o sei 
o dieci promettenti nuovi 
commediografi. Uno di essi è 
i l  signor Richardson (1). E 
uno di essi è David Rayfiel, 
i l  quale rappresentò quel suo 
P. S. 193 (2) proprio alcune 
settimane fa. Inoltre, noi di
sponiamo di quattro o cinque 
gruppi teatrali estremamente 
interessanti anche se econo
micamente non molto ricchi. 
A ltr i se ne aggiungono di 
giorno in giorno. C’è per 
esempio i l  Writers’ Stage 
Company. C’è dentro, lei? 
Richardson — No.
Ta llm er — Per me mostra di 
avere un sacco di cose inte
ressanti. E’ i l  m iglior gruppo 
creativo che sia venuto fuori 
dopo i l  L iv ing Theatre (3). 
Sm ith — Ciò nonostante non 
so dove andranno a pescare 
le commedie.
Schneider — Ma cosa c’è di 
tanto eccitante nella Compa
gnia degli Scrittori di Tea-

tono di freni né di paure. A 
parte le notizie che esse offrono, 
è principalmente la loro passio
nalità di uomini che viene fuori. 
E trattandosi di persone che 
hanno fatto e stanno facendo 
qualcosa per il teatro america
no, la loro passionalità è ancor 
di più accettabile, e apprezza
bile.

tro? Me lo vuoi spiegare, per 
favore ?
Ta llm er — Perché no? La 
Compagnia degli Scrittori di 
Teatro è un nucleo con una 
idea (4).
Schneider — Ho sentito 60.000 
pronunciamientos di gruppi 
con un nucleo con un’idea, e 
poi non è accaduto mai niente. 
Ta llm er — Tu hai Dick Barr, 
che è uno che ha un’organiz
zazione molto furba e amal
gamata, che s’interessa al 
materiale nuovo e lo rappre
senta (5). Ed hai i l  Living 
Theatre.
Schneider —■ Ma Barr non di
scusse mai circa le cose che 
voleva fare. Semplicemente le 
fece.
Ta llm er — Tu hai i l  Living 
Theatre, tu hai... uh... 
Schneider — ... i l  Circle in thè 
Square (6).
Ta llm er — Io penso che i l  
Circle in thè Square è un pez
zo di legno morto per i l  mo
mento, ma... essi cercano di 
far marciare bene le cose sul
la 42a Strada, e in quell’altro 
buco che... (7).
Schneider — I l  M a s q u e  
Theatre?
Ta llm er — Già.
Schneider — Senti, tutte le 
cose che essi dissero di voler 
fare non le fecero. Essi non 
hanno una compagnia di re
pertorio, essi non hanno nem-



meno una compagnia propria. 
Essi hanno avuto qualche suc
cesso e v i si sono aggrappati. 
E’ sempre la solita vecchia 
storia (8). Nessuno si mette 
finalmente al lavoro e fa ciò 
che disse avrebbe fatto... In 
un certo senso vorrei che le 
cose andassero un po’ peggio 
per i l  nostro teatro — perché 
se le cose fossero veramente 
brutte, se le sale andassero a 
fuoco, se i palazzi dei teatri 
crollassero, se gli spazi rima
sti liberi fossero venduti co
me posteggi per automobili, 
se non v i fossero spettacoli a 
Broadway (cioè solo 4, ma so
lo 4) — allora potremmo con
tare, probabilmente, su di una 
specie di esplosione.
Ta llm er — Vedrai che que
sto accadrà, dovrà accadere. 
Schneider — In un certo senso

sta già accadendo. Per me la 
esistenza di Off-Broadway è 
la cosa più importante che sia 
accaduta negli u ltim i dieci 
anni. Ieri m i stavi dicendo, 
Jack, che se non ci fosse stato 
Off-Broadway tu non saresti 
mai emerso come commedio
grafo.
Richardson — No, non credo. 
Schneider — Io so che Ed
ward (Albee) non sarebbe 
mai emerso (9).
Ta llm er — E come attore non 
sarebbe mai emerso Gerry 
(Hiken) (10). E io non sarei 
mai venuto fuori come c riti
co (11)... Ma v i dirò un’altra 
cosa che è piena d i significati 
anche se, sfortunatamente, 
non farà crollare i palazzi. 
Durante la medesima stagio
ne teatrale, e a distanza di po
che settimane l ’una dall’altra,

(1) Tallmer si è fermato al
l ’essenziale, essendo un cri
tico. Egli dice che ci sono al
meno cinque o sei o dieci 
nuovi promettenti commedio
grafi. Egli ha ragione. Essi 
sono Edward Albee, Jack Ri
chardson, Frank D. Gilroy e 
Rick Besoyan. Ma è sempre 
meglio essere generosi anzi
ché avari, e perciò allarghia
mo la lista aggiungendovi 
Bernard Evslin, John Haase, 
Neil Jansen, Sumner A rthur 
Long, Eiaine May, Sidney 
Michaels, Elick Moli, Herman 
Raucher, Jack Sher, Leslie 
Weiner e David Rayfiel.
(2) I l  nome di David Rayfiel 
venne fuori con la formazione 
del gruppo del W riters’ Stage 
Company. La sua commedia 
P. S. 193 venne data Off- 
Broadway da questo gruppo 
al Fourth St. Playhouse, un 
piccolo teatro diventato fa
moso per i l  regista David 
Ross che di esso fece la resi-

un qualcosa chiamato Now- 
here to Go But Up andò giù a 
Broadway perdendo 450 mila 
dollari (12), e Dick Barr riu 
scì a portar su a Broadway 
Who’s Afraid of Virginia 
Woolf? (13) anticipando solo 
45 mila dollari. E’ un fatto si
gnificativo, non v i pare? 
Schneider — Avrà certamente 
un certo effetto su alcuni pro
duttori.
Ta llm er — Non lo giurerei. 
Non credo che essi impareran
no mai. Essi non dimenticano, 
ma mai imparano...
Schneider — Ecco ciò che mi 
secca circa i l  nostro teatro, 
non è un’istituzione, ma asso
miglia alla vita americana in 
sé: accade per accidente (14). 
Hiken — E a questo modo 
niente si accumula.

denza di Ibsen e di Cecov. 
Ora Ross ha comprato uptown 
una vecchia chiesa e la sta 
ripulendo ed assestando a tea
tro. Sotto Ross i l  Fourth St. 
Playhouse era una specie di 
penisola. I l  palcoscenico si al
lungava ad arena in  mezzo 
agli spettatori, i quali pote
vano guardarsi in faccia dai 
loro posti. Era l ’esperimento 
di dare vita a un dramma nel 
mezzo dell’udienza, già altre 
volte sfruttato. E con Ross 
funzionò. Ma i l  nuovo gruppo, 
che ha affittato i l  teatro per 
otto anni, spedì là subito dei 
disegnatori i quali ricostrui
rono una nuova piattaforma 
eliminando la penisola. Ora 
questa piattaforma è pur sem
pre in  mezzo al pubblico, è 
ricurva e senza proscenio, ma 
l’ordine degli spettatori è 
quello tradizionale. I l  nuovo 
teatro ha eliminato molte in
convenienze e ha conservato 
i l  suo clima di intim ità.



Schneider — E’ duro come 
preparare una squadra di ba
seball tu tti g li anni.
Ta llm er — Ma l ’altra faccia 
della medaglia è che se le co
se non le fai accidentalmente 
esse diventano istituzioni qua
si di colpo.
Hiken — Ecco dunque l ’eter
no problema: sicurezza eco
nomica da una parte e liber
tà dall’altra. Ma quanto ce ne 
sarà dell’una, e quanto ce ne 
sarà dell’altra?
Ta llm er — E tuttavia se voi 
pensate che del fermento ver
rà fuori dal Lincoln Center, 
state freschi... (15)
Schneider — No. Se mai i l  fer
mento verrà fuori dal Berli- 
ner Ensemble o dal Moscow 
A rt Theatre oppure dall’OZd 
Vie (16). Ma non credo che ci

dobbiamo spaventare, alme
no per i l  momento. In Euro
pa un teatro è una casa, e non 
un albergo dove se non t i pia
ce una stanza te ne vai a cer
care un’altra in un altro al
bergo (17). Non c’è però dub
bio che in  America si stia 
creando una tendenza ad ave
re un lavoro unito, compatto, 
collettivo e oltre al Writers’ 
Stage v i sono VArena Stage, 
i l  Guthrie Theatre, l ’A lley e 
l ’Actors’ Workshop.
Hiken — C’è San Diego e un 
mucchio di altre cose verso 
la costa del Pacifico. 
Schneider — Se quelli del 
Writers’ Stage puntano vera
mente i piedi, fra tre anni po
tranno contare, forse, su qual
cosa. Sono tuttavia convinto 
che c’è una grande esigenza

ormai di lavorare con gente 
che già si conosce, con cui si 
è già lavorato, invece di con
tinuare a sedersi su questa co
stante sedia musicale. I l  suc
cesso di Virginia Woolf non 
è unicamente costituito dal 
fatto che riuscimmo a metter 
su una produzione con soli 
45 mila dollari; è perché sia
mo riusciti a lavorare con 
gente che ci era già nota. Vo
glio dire che abbiamo potuto 
sfruttare al massimo la loro 
abilità p e r c h é  sapevamo 
quanto e come e dove pote
vano dare.
Ta llm er — E perché questo 
non accade nella maggiorità 
dei casi?
Schneider — Perché le oppor
tunità sono caleidoscopiche. 
Tu puoi andare in qualunque

La commedia di Rayfiel inau
gurò l ’apertura del W riters’ 
Stage i l  16 ottobre 1962. No
nostante la stranezza del t i
tolo, P. S. 193 si svolge in 
un collegio, e la sua figura 
centrale è un professore. La 
commedia sviluppa i l  tema 
dei rapporti tra questo pro
fessore e i  suoi studenti, e 
dell’influenza profonda che 
egli ha su di essi. Commedia 
passionale e psicologica ben 
scritta, moderata, pulsante: 
un bel debutto per un princi
piante come Rayfiel, per un 
regista principiante come An
dré Gregory che, appunto, la 
mise in scena, e per un grup
po serio come quello del W rit
ers’ Stage.
Ma cos’è i l  W riters’ Stage 
Company? Quel sentimento 
di riun irs i in gruppi creativi, 
più in là accennato in que
sta conversazione dal regista 
Schneider, è diventato una 
specie di necessità nella nuo-

va vita intellettuale ameri
cana. In  essi non v’è niente 
di dopolavoristico anche se di 
tanto in tanto vengono of
fe rti dei rinfreschi; e non v’è 
niente di improvvisato. Sono 
degli indipendenti (e a que
sto nome si ricorda sempre il 
Bragaglia di Via degli Avi- 
gnonesi) che con sforzo coo
perativo di energie, talento e 
soldi cercano solo di servire 
i l  Teatro. Là dove i l  teatro è 
diventato un mestiere o una 
macchina fabbrica-soldi come 
osserva l’attore Hiken (e si 
veda Broadway), ogni libertà 
è stata sacrificata, e ogni nuo
vo talento viene bruciato pre
stissimo o addirittura deriso. 
Questi gruppi non chiedono 
l’impossibile ma lo tentano. 
Ed è sempre da questi gruppi 
che prima o poi viene fuori 
i l  grande scrittore di teatro 
o i l  nuovo critico, se uno r i
corda il Wharf Theatre di 
Provincetown nel Massachu

setts, che fu  i l  banco di prova 
di Eugene O’Neill.
Un giorno di due anni fa sei 
persone sì riunirono intorno 
a un tavolo e decisero di fon
dare i l  W riters’ Stage Com
pany. Esse erano l’attrice di 
Broadway Doris Belack; An
dré Gregory, co-produttore 
della commedia di Génet 
The Blacks e adesso anche 
regista; Michael Kahn, regi
sta e insegnante alla scuola 
di recitazione del Circle in 
thè Square; Ed Wittstein, che 
disegnò i costumi per Bravo 
Giovanni, La Belle e del 
teatro di Fourth Street; Gor
don R o g o f  f, redattore di 
« Theater Arts »; e Judith 
Peabody (una signora, questa, 
che non conosco ma che, dal 
nome che ha, potrei definire 
« una coi soldi »: i Peabody 
sono dei « bramini » dì Bo
ston, i l  cui peso a Wall Street, 
nella vita politica e culturale 
ed economica americana è 
uguale a quello dei Kenne-



direzione se hai avuto succes
so, ma non puoi andare in 
nessun posto se hai fatto 
fiasco.
Ta llm er — Perché produtto
r i tipo David M errick non di
cono a un regista : « Senti, tu 
hai fatto un bel lavoro d iri
gendo questa commedia. Da 
ora in avanti voglio che tu di
riga tutte le commedie pro
dotte da me»? (18).
Hiken — Perché questi pro
duttori non sanno dov’è i l  
meglio.
Schneider — Vanno tastando 
di qua e di là.
Richardson — Ma quale regi
sta vorrebbe mai dirigere tu t
te le commedie prodotte da 
David Merrick? In esse non 
c’è un gusto che possa tener
le insieme.

Sainer — Forse v i sono due 
questioni da considerare. Una 
è questa : essendo gente di 
teatro, come guadagnarsi da 
vivere? E l ’altra è questa: 
essendo gente di teatro, come 
riuscire a creare un’altra cosa 
buona?
Schneider — In un certo sen
so le due cose sono legate, A r
thur. Io credo che nessuno al 
mondo si mette al lavoro d i
cendo « ecco, adesso riforme
rò i l  teatro ». Essi si mettono 
al lavoro unicamente perché 
vogliono una certa cosa. Vo
glio dire che Brecht volle uni
camente rappresentare le sue 
commedie. Egli scrisse 15 
commedie stando in esilio, e 
non c’era un posto dove rap
presentarle. Egli scrisse The 
Caucasian Chalk Circle per

sua moglie. La parte di Gru- 
sha era per Helen Weigel. Ma 
quando la commedia venne 
finalmente rappresentata He
len era già troppo vecchia 
per recitare quella parte. 
Sainer — Dio mio!
Schneider — Così lei dovette 
recitare la parte della moglie 
del Governatore. Brecht, ora, 
aveva tutte queste commedie 
pronte, e intuì che sarebbe 
morto — voglio dire presto 
— e prima che ciò accadesse 
egli sapeva che doveva rap
presentare tutte quelle sue 
commedie. Ho sentito dire che 
egli avrebbe potuto avere un 
teatro nella zona americana 
di Berlino, ma qualche colon
nello appurò che Brecht, du
rante il suo esilio in America, 
dovette comparire a testimo-

dy, dei Rockefeller e degli 
Scranton).
Queste sei persone dalla deci
sione passarono ai fa tti: a ffit
tarono dunque un teatro, lo 
ridisegnarono, comprarono i 
d ir itt i di commedie di autori 
giovani e sconosciuti, e scrit
turarono sei attori. Essi sono 
Doris Belack, James Earl Jo
nes che recitò in parecchie 
commedie Off-Broadway tra 
le quali I  Neri e Moon on 
a Rainbow Shawl; Conrad 
Bromherg, membro dell’Ac- 
tors’ Studio; Seven Darden; 
Beverlee McKinsey e Romeo 
Mizarro.
Queste sei persone lessero in 
diciotto mesi di preparazione 
500 nuove commedie; ne scel
sero tre per i l  loro repertorio, 
e cinque per le rappresenta
zioni del lunedì sera che si 
compongono essenzialmente 
di brevi atti unici. I  fondi da 
loro raccolti si aggirano sui 
75 mila dollari in azioni da 
50 dollari ciascuna; ma pare

che abbiano bisogno di alme
no 100 mila dollari onde ga
rantire un’intera stagione tea
trale « in case of flops ».
La seconda commedia data 
dal W riters’ Stage Company 
ai prim i dello scorso dicem
bre è The Love Nest di Deric 
Washburn la quale, secondo 
le parole del regista Kahn, 
« è una commedia altamente 
macabra ».
(3) I l  L iv ing Theatre, sem
pre Off-Broadway, è effetti
vamente la creazione perso
nale di due sposi, i l  disegna
tore e regista Julian Beck e 
l ’attrice e regista Judith Ma
lina. Tra le cose ormai famo
se messe in  scena al Living 
Theatre c’è The Connection, 
una commedia che tenne il 
cartello per due anni, che i l  
gruppo portò in giro anche 
per l ’Europa e in Italia (si 
rappresentò al Teatro Bario- 
li)  a Roma, poi a Milano e a 
Torino se non sbaglio, e che

infine venne tramutata in 
film : un film  che ebbe tanti 
guai, non passò la censura 
ma venne ugualmente proiet
tato e, a New York, dopo due 
sere al D. W. G riffith  Thea
tre, venne di nuovo buttato 
fuori.
I coniugi Beck furono i prim i 
a New York a sollevare l’idea 
che « un teatro non commer
ciale » deve essere finanziato 
dallo Stato. I  Beck raccolsero 
molte simpatie in giro, anche 
alla Casa Bianca, ma i l  solito 
colonnello dell’esercito mise 
in giro la voce che i l  Living 
Theatre raccoglieva un grup
po di « comunisti », e fondi, da 
parte del Governo non arri
varono mai. La libertà, di cui 
si parlava nella prima nota 
di questo pezzo, è soprattutto 
minacciata in America: dal
l’invadenza e dallo strano po
tere che hanno i m ilitari. 
Eisenhower, che pure fu un 
generale, fu  i l  primo a denun-



niare davanti al Comitato per 
le A ttiv ità  anti-americane, e 
bocciò l ’idea. Brecht voleva 
un teatro. Egli non si mise al 
lavoro per rivoluzionare il 
mondo del teatro oppure il 
teatro tedesco in particolare. 
Egli volle semplicemente rap
presentare le sue commedie. 
E se ciò accade alla gente con 
talento e tenacia, allora è ve
ro che qualcosa può sempre 
accadere.
Richardson — Dunque tu cre
di alle possibilità?
Schneider — Io credo che no
nostante i suoi errori, le sue 
lim itazioni e le sue colpe, i l 
teatro oggigiorno deve avere 
a che fare con la società. E se 
vogliamo cose m igliori dob
biamo andarcele a cercare. 
Sainer — No, no.

Schneider — Tu non credi 
che sia così?
Hiken — I l  teatro è una com
binazione di molte cose. C’è 
un sacco di gente, in questo 
Paese, che vuole certe cose e 
non è stata mai accontentata. 
Schneider — Gerry, se tu e io 
avessimo voluto veramente 
qualcosa saremmo prima do
vuti morir di fame o sbattere 
la testa contro i muri. C’è gen
te di teatro che attraverso la 
storia ha...
Hiken — Io non sto parlando 
della gente di teatro che ha 
sofferto la fame. Io sto par
lando del pubblico (19). 
Schneider — Be’, a me non 
piacciono per esempio tutte le 
cose che i l  Living Theatre 
mette in scena, ma amo quel
l ’attitudine particolare ch e

dare a ll’opinione pubblica il 
potere dei m ilita ri; i l  secondo 
fu i l  ricordato giudice di Cor
te Suprema Douglass. I l  Pre
sidente Kennedy non sembra 
accorgersi di questo potere; 
ma i l  Pentagono è diventato 
uno Stato nello Stato, e Me 
Namara — un giovane che 
fino a tre anni fa era vice pre
sidente della Ford di Detroit 
— ne è i l  suo capo indiscusso: 
sebbene egli non sia un mi
litare.

(4) Generalmente si sbaglia 
quando si emettono sentenze 
di questo genere: « E’ un nu
cleo con un’idea ». Sono sen
tenze trite, che suonano ma
le, che non dicono niente. Del 
resto i l  tempo dei « manife
sti » è finito, e gli americani 
sono i meno adatti a redigere 
manifesti alla Breton o al
la Marinetti. Quando, perciò, 
uno dice « è un gruppo con 
un’idea », e questo qualcuno 
è un americano, egli sincera-

mente crede di aver conden
sato in una frase i  segreti del 
manifesto non scritto. Egli è 
in buona fede e non vuol fare 
rettorica. Tallmer non volle 
essere rettorico. Ma Schneider 
gli dà sulla testa perché egli 
conosce la storia dei manife
sti europei, è un giovane in
tellettuale all’europea, e sente 
la rettorica delle frasi. Degli 
europei Schneider ha assimi
lato anche la diffidenza e lo 
scetticismo, e probabilmente 
l’ormai facile lancio della spu
gna. Schneider è uno che è ar
rivato. Tuttavia, circa i l  W rit
ers’ Stage i fa tti ci sono co
inè abbiamo visto, e lasciamo 
al futuro giudicare (Schnei
der dice più in là in questa 
conversazione che « se i l  W rit
ers’ Stage punta veramente i 
piedi fra tre anni, forse, po
tremmo contare su dei risul
ta ti ». I  risultati già ci sono, in 
term ini di rappresentazioni e 
di nuovi copioni. Si dovrà ve-

Julian Beck e Judith Malina 
hanno per i l  teatro. Ritengo 
che essi siano i  più vicini, di 
tutta la gente di teatro che io 
conosco, a diventare ciò che 
io intendo per gente di teatro. 
Ma c’è qualcosa nel loro ta
lento e nel loro stile che è un 
qualcosa di differente. Tutta
via essi rappresentano ciò che 
io al loro posto vorrei essere, 
se fossi onesto con me stesso, 
ciò che vorrei fare e che in 
un certo senso ho già fatto 
quindici, venti anni fa a 
Washington.
Sainer — Senti, i l  Living 
Theatre ha i Becks (Julian e 
Judith) e ha i soldi. Dio solo 
sa da dove essi vengono, ma 
certamente essi ci sono... 
Ta llm er — No, no. I  Becks 
potrebbero fare molto meglio 
e rappresentare molte più

dere, fra tre anni [ed è questo 
che intende probabilmente 
Schneider], se i l  fuciletto spa
rato oggi dal W riters’ Stage 
diventi un bazuka). E in 
quanto all’infelice frase « un 
nucleo con un’idea », lasciamo 
al regista Kahn spiegarla, v i
sto che Tallmer non l’ha fat
to. Kahn riassume i l  program
ma del W riters’ Stage in que
sta frase: « Noi vogliamo svi
luppare uno stile particolare, 
in modo che i l  pubblico sap
pia cosa deve aspettarsi. Noi 
stiamo cercando commedie 
che abbiano un’esperienza v i
vida del teatro, che abbiano 
un appassionato sentimento 
delle esperienze contempora
nee, e qui non dico di sto
ric i casi nevrotici ». E’ ovvio 
che i l  « contemporaneo » non 
ha mai prospettive per i l  fatto 
che « è attuale », e perciò è 
più criticabile del « supera
to ». E’ sempre interessante 
mettere in  scena alla Viscon-



commedie se non avessero il 
problema di pagare l ’affitto. 
Sainer — Non credo. La sto
ria dell’affitto fa parte della 
loro gestalt, della loro leg
genda.
Ta llm er — Forse è anche ve
ro, ma se però avessero meno 
preoccupazioni... Senti, A r
thur, chiunque deve scrivere 
una frase probabilmente scri
verà una frase migliore se 
quel giorno non deve preoc
cuparsi del latte che manca... 
Schneider — Sono d’accordo 
con Jerry. I l  teatro sarebbe 
migliore se potesse avere sus
sidi come un’istituzione. 
Sainer — M i piacerebbe sa
pere dove sono le commedie. 
Schneider — Be’, le comme
die... sono...
Sainer — Brecht intanto le 
scrisse le sue commedie, e

t i  Le tre sorelle: v i sono 
rappresentazioni e lib r i che 
hanno preceduto quella mes
sa in scena. C’è i l  passato. E’ 
difficile invece mettere in sce
na cose nuove alle quali se 
non crede i l  regista non potrà 
crederci nemmeno lo spetta
tore. L ’idea dunque di questo 
W riters’ Stage è appunto fare 
breccia nella reticenza del
l ’oggi, e se necessario pagare 
di persona. Schneider, pur es
sendo un uomo di gusto e in
dubbiamente uno dei più in
telligenti registi americani 
della nuova generazione, è 
già salito con successo a 
Broadway; e ciò significa che 
egli è già diventato, in  un cer
to senso, vecchio se non con
formista.
(5) Richard Barr e Clinton 
Wilder sono uomini di talen
to pratico, anche se non vol
gare. Barr ha una grande 
esperienza come produttore 
di Broadway, e a Broadway

continuò a scriverle anche 
quando esse non venivano 
rappresentate.
Schneider — Senti, ho giusto 
finito di leggere I  Diavoli di 
John Whiting. E’ una insoddi
sfacente ma affascinante com
media. M i piacerebbe vedere 
I  Diavoli sul palcoscenico. Ma 
tu non puoi rappresentare a 
Broadway I  diavoli per i l  
semplice fatto che ha 35 per
sonaggi, e non puoi rappre
sentarla Off-Broadway per i l  
semplice fatto che ha 35 per
sonaggi. Tu puoi rappresenta
re The Good Lord... 
Richardson — Le Diable et le 
Bon Dieu.
Schneider — ... le commedie 
di Sartre, eccetera. Potrei of
f r irv i una lista di almeno 50 
commedie che possono essere 
date solo dal teatro. Non dai

produttori, ma dal teatro. L ’I 
diota di Dostoievsky per 
esempio, in quella riduzione 
fatta da Adamov. E così via. 
Un mucchio insomma di bel
lissime commedie che non tro
vano un grosso pubblico pa
gante e perciò avrebbero bi
sogno d’essere sussidiate (20). 
Sm ith — Cosa succede a te, 
Jack, quando decidi di scri
vere una commedia, quando 
hai avuto l ’idea per una com
media, e incominci a scriverla 
e poi t i  accorgi che stai scri
vendo qualcosa che sarà proi
bita a Broadway perché que
sto nostro teatro è fatto così 
e così? Cosa t i  succede? 
Richardson — A me mi succe
de che m i rappresentano in 
Germania, in Inghilterra e in 
Italia, e io ho dei contatti con 
della gente là, io ho agenti là,

mise in scena commedie sen
za lode e senza infamia. 
Broadway è un mostro dove 
la dignità personale viene 
salvata raramente, e Barr 
volle salvare quella sua dopo 
aver prodotto in collaborazio
ne commedie come A ll In 
One, Ruth Draper, Fallen An- 
gels e Hotel Paradiso. Nel 
1960 Barr disse addio a Broad
way e si dedicò anima e cor
po a Off-Broadway associan
dosi con Clinton Wilder. An
che Wilder, come Barr, viene 
dalla produzione di massa di 
Broadway, e anche lu i cercò 
sempre di salvare la sua di
gnità personale. Ciò che W il
der fece prima di unirsi con 
Barr è onorevole: egli pro
dusse i Sei personaggi in cer
ca di autore di Pirandello e 
A  V isit to a Small Planet di 
Gore Vidal. Inoltre, a Londra, 
mise in  scena II mondo di Su- 
zie Wong dal quale poi Hol
lywood ricavò un film . Ma

Barr e Wilder diventarono 
una coppia di ferro da quan
do scesero Off-Broadway e 
scoprirono Edward Albee, 
mettendo in  scena The Ame
rican Dream e The Death of 
Bessie Smith. Nel 1961 essi 
vinsero anche un premio, i l 
Vernon Rice Award per la 
produzione di una commedia 
del giovane Jack Richardson, 
Gallows Humor. Nel ’62 essi 
produssero al Cherry Lane 
Theater, che divenne i l  loro 
teatro, Happy Days di Samuel 
Beckett. Ora Barr e Wilder 
continuano a tenere i l  loro 
piccolo glorioso teatro Off- 
Broadway, dove viene data la 
commedia di un altro giova
ne, Mrs. Dally Has A  Lover, 
ma si spostarono di nuovo a 
Broadway per portarvi la lo
ro creatura Edward Albee, 
con la commedia Who’s A- 
fraid of V irginia Woolf. Spe
cie Barr ebbe intuito, ma an
che coraggio, talento, fede,



e se dovessi scrivere una com
media con 35 personaggi im
producibile a Broadway, la 
manderei appunto in Germa
nia, in Inghilterra e in Italia, 
e là me la metterebbe su. 
Ta llm er — In ogni modo fa 
parte della disciplina dell’ar
tista lavorare nei lim iti del 
medium, non è così? 
Richardson — E’ così.
Sainer — No, sono gli artisti 
che creano i l  medium. 
Schneider — Non è questione 
dei lim iti offerti dal medium. 
Trentacinque attori non sono 
poi troppi per questo medium 
che è i l  palcoscenico; ma so
no certamente troppi per i l  
modo in  cui è fatto i l  nostro 
teatro...
Ta llm er — Se tu hai avuto 
un’idea geniale per qualcosa 
che devi assolutamente scri-

vere, e tu sei certo che questo 
qualcosa diventerà un qualco
sa di importante, e t i  capita 
di doverci ficcare 35 personag
gi dentro, allora tu devi sem
plicemente metterti al lavoro 
e andare avanti...
Richardson — In qualche po
sto sarà pur rappresentato. 
Schneider — Ma non nel tea
tro americano (21). La rispo
sta, dunque, è questa: dob
biamo creare istituzioni, ogni 
genere di istituzioni, i l  Living 
Theatre o a ltr i gruppi non 
importa, ma ci vogliono isti
tuzioni. Ho scritto un articolo 
a questo proposito. In esso ho 
detto : « vogliamo teatro non 
spettacoli »... In  ogni modo 
c’è anche un altro fatto che 
finora non abbiamo menzio
nato e che, secondo me, è im
portantissimo : noi non pos

siamo avere un teatro con 500 
posti. In altre parole una pro
duzione Off-Broadway è an
tieconomica e una produzione 
a Broadway è ridicolmente 
antieconomica.
Ta llm er — Perché noi non 
possiamo?
Schneider — Per la situazio
ne imposta dai sindacati. 
Ta llm er — Allora dovrebbe 
essere cambiata.
Schneider — Questo è un pro
blema importantissimo. Se 
noi potessimo avere 400-500 
posti, allora... Guardate i l  
Royal Court. Noi non possia
mo avere quella specie di co
sa qui a New York.
Hiken — Tutta la situazione 
di New York, per quanto r i
guarda i l  teatro, è assurda. Da 
quando la città si è spostata 
verso Central Park i l  teatro

eccetera: perché riuscì ad ag
gredire Broadway con un no
me relativamente nuovo e non 
convenzionale, quello di A l- 
hee, mettendo su una produ
zione con soli 45 mila dollari, 
in un posto in cui una produ
zione inizia con 400 e anche 
mezzo milione di dollari. Barr 
è un brav’uomo. Non vuol sal
vare i l  teatro, ma non vuole 
nemmeno diffamarlo. E, na
turalmente, vuol fare dei sol
di onesti. E’ un po’ come 
Schneider, senza l’intellettua
lismo di quest’ultimo.

(6) I l  Circle in thè Square è 
diretto da Herbert Mann e da 
José Quintero. Hanno messo 
in scena diverse cose: I l  Bal
cone di Génet per esempio, e 
g li u ltim i tre a tti unici di 
Thornton Wilder. Ha un gran
de merito: la produzione di 
Lunga giornata verso la not
te di O’ Neill dalla quale ven
ne fuori quel meraviglioso at-

tore che è Jason Robards, jr. 
Le cose che hanno detto di fa
re e non hanno fatto sono 
molte: ma essi volevano fare 
anche dei soldi, e così José 
Quintero si è dedicato anche 
al cinema, dirigendo quella 
cosa bruttissima di Tennessee 
Williams, La primavera ro
mana della signora Stone.

(7) Tallmer accenna, qui, alle 
ambivalenze della gente del 
Circle in thè Square: che vo
gliono mettere cioè lo zampi
no dappertutto. Ma questa è 
una malattia contemporanea. 
Anche Schneider ce l ’ha un 
po’.

(8) Schneider starebbe bene 
in Italia. In Ita lia  Schneider, 
che è un uomo sociale, avreb
be già avuto « un suo teatro 
stabile » e i  soldi dal Gover
no. Schneider è in buona fe
de, crede nel teatro come uno 
crede nella religione. E vor
rebbe formare un nido, anche

se poi diventerebbe i l  « suo » 
nido. Sente la precarietà del 
successo che ora egli sta mie
tendo, e perciò vorrebbe qual
cosa di solido. Ciò che egli 
rimprovera ai suoi colleghi 
non vorrebbe rimproverarlo a 
se stesso domani. In America 
un successo t i porta ovunque, 
meno che a un teatro stabile, 
e perciò la lotta non finisce 
mai. Mentre Schneider vor
rebbe continuare a lottare nel 
« suo » teatro, nel caso lo Sta
to glielo dia.

(9) Edward Albee rappresen
tò i l  suo primo atto unico a 
Berlino, nel 1959: era The Zoo 
Story. I l  14 gennaio 1960 que
sto atto unico venne accop
piato a ll’atto unico di Beckett 
Krapp’s Last Tape e dato al 
Provincetown Playhouse. The 
American Dream ebbe invece 
la sua prima al Village, e su
bito dopo venne accoppiato 
con La morte di Bessie Smith



è morto. G li esercenti non si 
decisero ad andare verso Est 
o verso Ovest, rimasero a me
tà città, e questo fu la fine 
di tutto.
Schneider — Be’, i l  Lincoln 
Center dovrebbe servire ap
punto come rottura, ma io... 
Avete notato che abbiamo stu
diatamente cercato di evitare 
di toccare il tasto del Lincoln 
Center durante questa con
versazione?
Hiken — Non c’è niente da 
dire.
Schneider — Esatto. Esso è 
un sogno...
Hiken — ... americano. 
Schneider — Bene. Basta solo 
pensare al Washington Cultu
ra l Center per fa rti subito vo
mitare.
Richardson — Un fatto prati
co per i l  commediografo è

nel ’61. Nel ’60, sempre al V il- 
lage, Alhee diede un altro at
to unico: The Sandbox. In 
pratica la sua carriera di com
mediografo venne decisa Off- 
Broadway.

(10) Gerry Hiken venne fuori 
Off-Broadway recitando in 
Brecht on Brecht.

(11) Tallmer venne fuori co
me critico teatrale dalle co
lonne del « The Village Voi
ce », del quale fu  anche, per 
un certo tempo, co-direttore.

(12) Nowhere to Go But Up 
aprì al Winter Garden i l  10 
novembre 1962. Chiuse in di
sastro nove sere dopo. Risul
tato: la perdita di 450 mila 
dollari. Quando questa com
media chiuse c’era già lo scio
pero dei giornali. V id i ciò che 
accadde per televisione. La 
gente urlava davanti al tea
tro e protestava inalberando 
cartelli. Diceva: « E’ un bel-

questo: non possedendo una 
organizzazione, egli perde un 
mucchio di tempo prima di 
poter rappresentare ima com
media, anche quando tu tt i i 
produttori vorrebbero metter
la in piedi. Devi aspettare per 
avere un attore, devi aspetta
re per avere un regista, devi 
aspettare per avere un teatro 
libero...
Hiken — Hai cominciato a 
scrivere una nuova commedia 
prima che la tua ultima vada 
in scena?
Richardson — Tu incominci, 
ma perdi un mucchio di tem
po nei dettagli della produ
zione che si sta preparando. 
Lorenzo (22) era bello che 
finito proprio di questi giorni 
Tanno scorso. Venne acquista
to e pronto per essere rappre
sentato verso aprile e anche

lissimo spettacolo, perché de
ve chiudere? ». E il produtto
re Kerm it Bloomgarden r i
spondeva: « Perché nessuno 
compra i b iglietti ». C’era già 
la neve e i l  grande freddo e 
quella gente continuò a pro
testare. Quella gente, in ger
go teatrale, è chiamata « gli 
angeli »; sono cioè persone di 
tu tt i i tip i e di tu tt i i  ceti che 
invece di giocare i  loro 50 dol
lari alla borsa li investirono 
in quello spettacolo. Spetta
colo in ogni modo così brutto 
e ridicolo che nemmeno la 
brutta e ridicola Broadway 
volle. E poi non era una com
media, ma un musical sul 
proibizionismo americano, che 
di proibito non diceva niente: 
Izzy e Moe erano due comici 
scontati e patetici che vole
vano ingabbiare un contrab
bandiere di v in i e whiskey 
che, naturalmente, era l’ita
liano Anthony Baiello. L ’uni
co rimpianto, da parte mia, è

in marzo. Ma uno deve aspet
tare un anno. Naturalmente 
io continuo a scrivere, sto la
vorando ad altre commedie, 
faccio anche delle sceneggia
ture per i l  cinema, giusto per 
tenermi occupato. Ma la pro
duzione agonizza là, e quan
do finalmente i l  tempo arriva 
che una commedia viene fuo
r i allora t i  accorgi che sei 
stanco, hai perduto quella 
spinta iniziale che t i ha por
tato a lavorare e a sperare. 
Schneider — E dopo che essa 
è andata su e ha tenuto i l  
cartello per un anno e anche 
due anni diciamo, tutto è fin i
to. La commedia esce dal re
pertorio, non sarà più data, 
fra dieci anni è morta per 
sempre. Broadway non ha 
commedie da riesumare. Io

che un regista di talento come 
Sidney Lumet abbia potuto 
accettare di dirigerlo.
(13) E siccome di questa com
media di Albee tanto si parla, 
riferiamo anche un pettego
lezzo bibliografico di cui tan
to si parla. Who’s A fra id of 
V irginia Woolf è i l  titolo di 
una canzonetta cantata nella 
commedia. L ’idea del titolo e 
della canzonetta venne offer
ta ad Albee dalla canzonetta 
Who’s A fra id of thè Big Bad 
Wolf. La commedia si doveva 
intitolare appunto Chi ha pau
ra del grande cattivo lupo? 
Ma quando i produttori del
la commedia chiesero i d ir it
t i  della canzonetta, g li editori 
della medesima pretesero 200 
dollari la settimana. Quindi 
mutarono i l  titolo e la can
zonetta: la canzonetta si pre
se l’aria di una vecchia can
zonetta ormai di dominio pub
blico, che si chiama Here We 
Go ’Round thè Mulberry



non sono un commediografo, 
ma mi piacerebbe avere una 
mia commedia data dieci vol
te l ’anno per dieci anni di se
guito, invece che un anno o 
due di continuo e poi basta. 
E’ i l  poi basta che a me fa 
paura.
Richardson — Sono d’accor- 
dissimo con te. E così tu po
tresti avere quell’opportunità 
brechtiana di vederti la tua 
commedia ogni anno, di cam
biarla ogni anno... e man ma
no che tu diventi maturo an
che le tue commedie matu
rano.
Schneider — Ciò inoltre t i dà 
una tradizione teatrale, per
ché la gente che non ebbe 
una prima volta l ’opportunità 
di vedere Morte di un com
messo viaggiatore oppure Un 
tram che si chiama deside

rio potrebbe vederli con al
t r i attori, ma in un certo 
senso sempre con la stessa 
produzione, e quindi poter 
giudicare poi, avendo pro
spettive. Secondo me i l  tea
tro dovrebbe essere una spe
cie di museo vivente. 
Ta llm er — Hemingway una 
volta disse nell’introduzione 
a un’antologia d i suoi rac
conti che alcuni di essi erano 
stati stampati tante di quelle 
volte che uno ne annusa uno 
e poi dice : « Sì, è esattamen
te come certi racconti che 
una volta ho letto da qualche 
parte ».
Hiken — Ciò che più mi di
sturba ogni volta che lavoro 
in un teatro a New York è 
che in esso sembra che io la
vori alla giornata... voglio di
re che alla base di ogni com

media che si mette in piedi 
a New York...
Ta llm er — C’è il fatto che 
essa deve fare quattrini. 
Hiken —■ ...c’è i l  fatto che es
sa deve fare quattrini. Pren
dete una commedia che è di
ventata un hit, che è stata 
accettata dai critici, dal pub
blico, e i b ig lietti continuano 
a vendersi nel botteghino, e 
tu devi recitare quella com
media otto volte la settimana, 
per un anno, un anno e mezzo 
e anche due anni... e t i ac
corgi che quegli attori sono 
diventati strani, specie di au
tomi, non t i danno più nien
te... L ’altra notte stavo pen
sando a Migliaia di Clowns. 
Capitò che mi arrabbiai. In 
quella commedia io ho i l  ruo
lo di Sostituto (23), e m i ar-

Bush, e che i ragazzini usano 
cantare facendo i l  giro torno.
(14) Tutto accade per acci
dente e per irrazionale, le 
grandi fortune e i  suicidi fi
nanziari. Così Broadway: og
gi un h it domani un flop. Tut
to provvisorio. Non resta nem
meno la spazzatura. Chi si è 
visto si è visto. E se facciamo 
in tempo a salvarci andiamo
cene sulla Costa Azzurra. Ma 
nessuno, alla fine, si salva. E 
si muore in piedi come i sol
dati. E sconosciuti.
(15) I l  Lincoln Center è stato 
ufficialmente inaugurato lo 
scorso settembre, una dome
nica di sole, con la musica 
diretta da Léonard Bernstein. 
L ’edificio è una specie di cit
tà, verso la 65a Strada e 
Broadway, e costa 15,4 m ilio
ni di dollari. Se ne spende
ranno a ll’anno 142.150.000. Per 
quanto riguarda la sezione 
« teatro », Elia Kazan è uno

dei suoi direttori. La sezione 
teatro verrà inaugurata que
st’anno, con una lunga nuova 
commedia di A rthur M iller, 
della quale non si conosce il 
titolo ma già si sa quanto du
ra: tre ore e mezza.

(16) In  Europa si dice: « Eh,
l’America...! ». In  America si 
d ic e :  « E h, l’Europa...! ».
Schneider è un insoddisfatto: 
come tu tt i noi, del resto.
(17) Questa frase, che in Eu
ropa « i l  teatro è una casa », 
mi ricorda che in Italia v i so
no, per 150 sere l’anno, anco
ra 9 mila persone che vanno 
a sedersi in platea e assistono 
al vecchio rito del sipario che 
si alza. Ma i  passivi? Sembra 
che lo Stato debba aggiunge
re ad ogni biglietto venduto 
800 lire. La nostra è una casa 
di spettri, altro che. E forse 
la colpa non è del teatro e 
nemmeno dello Stato, che più 
o meno tiene in piedi questo

museo. I l  paradosso è che gli 
americani vogliono l’interven
to dello Stato per « far qual
cosa di buono ». L ’esperienza 
italiana dice che spesso si fan
no cose buone, ma manca i l  
pubblico. Forse anche gli 
americani tipo Schneider vo
gliono un teatro senza spetta
tori.

(18) David Merrick è sinoni
mo di « brutta Broadway ». E 
tuttavia, rispondendo a una 
lettera aperta apparsa sul 
« Times », di un autore che 
non è stato letto né ricevuto 
dal signor Merrick, egli disse 
che « nessuna commedia di 
merito è stata mai trascurata 
da Broadway e dalla sua f i 
nanza ». I l  signor Merrick è 
diventato moralista.
(19) Due binari d iv e r s i .  
Schneider parla sempre di sé 
perché, come si è detto, vor
rebbe un suo nido finanziato 
dallo Stato; l’attore Hiken



rabbiai. Io vado lì  una volta 
la settimana, e corro su e giù 
attraverso tutta la commedia. 
Ma ora m i arrabbiai perché 
gli attori che stanno dando 
quella commedia da più di un 
anno io non riuscii a vederli 
che al momento di andare in 
scena o addirittura sul pal
coscenico. Noi recitammo tu t
te le scene insieme senza co
noscerci, e naturalmente ogni 
cosa andò bene. Poi la com
media finì. Ci dicemmo buona 
notte e ognuno se ne andò 
per la sua strada. Insomma, 
è come andare in  fabbrica e 
ognuno punzona la sua pic
cola parte alla macchina. E’ 
per questo che mi arrabbiai. 
E’ una macchina fabbrica-sol- 
di. Quel teatro, quel palazzo, 
è un soldi-fabbrica macchine

la cui merce particolare è la 
commedia. La gente compra 
b ig lietti per andarla a vedere, 
e se la commedia non fun
ziona più loro la sbattono 
fuori e ci mettono un’altra 
che possa far guadagnare lo 
stesso mucchio di quattrini. 
Sm ith — Tu stai parlando 
dell’esercente, adesso. 
Schneider — I l produttore 
deve avere l ’abilità di rien
trare in questo processo. 
'Smith — I l  produttore non 
può scegliere la strada del 
teatro unicamente a scopo di 
fare soldi, perché ci sono ma
niere più facili per farli. 
Hiken — Esatto. Ma cosa ac
cade quando t i  capita di do
ver lavorare a una commedia 
di Herb Gardner. Ci sono al
cuni attori che amerebbero

lavorare a qualcosa di diver
so, in un teatro che fosse di
sponibile per loro. Nessuno 
ha mai avuto quest’idea : per
ché non mandare al diavolo 
i l  martedì e i l  lunedì sera che 
sono i giorni più squallidi per 
gli affari, e mettere su un’al
tra commedia di Herb Gard
ner, o mettere su una di Jack 
Richardson, uno dei suoi p ri
missimi lavori che a quel 
tempo nessuno volle rappre
sentare?
Ta llm er — Nessuno verreb
be, e alla produzione coste
rebbe un sacco di soldi. 
Schneider — Esatto. Ci sono 
sei ragioni per questo.
Hiken — Ognuna delle quali 
sono « soldi ».
Ta llm er — Amen.

del pubblico insoddisfatto. Ma 
sia Schneider che i l  pubblico 
di Hiken saranno sempre in
soddisfatti.
(20) Schneider, teoricamente, 
dice bene. Se egli avesse un 
nido che fosse un’istituzione 
metterebbe in scena, proba
bilmente, le 50 commedie di 
cui parla. L ’idea di Schneider, 
« che v i sono un mucchio di 
bellissime commedie che non 
trovano un grosso pubblico 
pagante », e che « perciò 
avrebbero bisogno di essere 
sussidiate », è l’idea di molti 
americani di teatro, uno dei 
quali è i l  ricordato André 
Gregory. Gregory, dopo aver 
letto La Foresta di D’Erri- 
co, disse che era bellissima 
e che l’avrebbe rappresentata 
se avesse avuto un teatro. Ora 
Gregory i l  teatro ce l’ha, è i l  
Writers’ Stage, ma i l  gruppo, 
costituendosi, ha deciso di 
rappresentare solo roba di gio
vani scrittori americani. So

no certo che anche a Schnei
der piacerebbe La Foresta di 
D’Errico, ma non la potrà 
mettere su per i l  fatto che 
non ha un nido (in ogni mo
do essa, ed altre dell’Autore 
italiano, sono nelle mani di 
Barr e in altre mani di gente 
che nid i non ne hanno e che 
dovrebbero quindi giocare 
sulla loro pelle per rappre
sentarle ). In  Ita lia però, io mi 
chiedo, dove v i sono trenta 
compagnie primarie e dieci 
stabili, D’Errico non è rappre
sentato. In Ita lia  v i sono dei 
nidi, ma a cosa servono se 
« un certo teatro » nostrano 
viene ignorato? Si vorrebbe il 
D’Errico vecchio e si ignora 
i l  nuovo. Paura di che? Di 
un fiasco? Ma almeno tenta
te, no? E i  soldi non li dà lo 
Stato? Se non si è in grado 
di valorizzare i  nostri com
mediografi non si sarà in gra
do nemmeno di avere un nuo
vo pubblico, e l ’aiuto dello 
Stato diventerà quindi quasi

inutile, se non futile. La sto
ria  di Brecht raccontata da 
Schneider è impressionante; 
potrebbe essere, in altre ma
niere, la storia di questo Ezio 
D’Errico che continua a scri
vere commedie che in Italia 
nessuno conosce (ma all’este
ro sì) per i l  semplice fatto 
che l ’Italia è diventata i l  suo 
esilio.
(21) V i sono ancora comme
die di O’Neill non rappresen
tate in America.
(22) La nuova commedia di 
Jack Richardson, Lorenzo (è 
Lorenzo i l  Magnifico, e la 
scena è naturalmente Firen
ze) aprirà a Broadway i l  14 
febbraio.
(23) I l  Sostituto qui vien chia
mato Standby. Hiken è lo 
standby dell’attore primario 
della commedia da lu i citata, 
che è Jason Robards, jr.

filose Itinianelli
New Jork, gennaio 1963



T U T T O  I L  

T E A T R O  D I  

O ’ N E I L L

La prima a divulgare in Italia i l  nome di 
Eugene O’Neill fu, credo, Ada Prospero. 
Nel quarto volume della « Biblioteca euro
pea » diretta da Franco Antonicelli, e stam
pata con esemplare impegno grafico dal
l ’editore torinese Frassinelli, la coraggiosa 
vedova di Piero Gobetti raccolse in fa tti nel 
1932 le sue traduzioni della Luna dei Ca
m it i e a ltri Drammi marini e dell’Impera
tore Jones facendole precedere da un’am
pia prefazione biografica e critica.
Venne poi questo nostro « Dramma » che, 
immediatamente prima della guerra e poi 
ancora durante la guerra, dedicò una ven
tina di fascicoli al drammaturgo americano. 
I l  lutto si addice a Elettra, Anna Christie,{ 1) 
Oltre l ’orizzonte, I l  grande Dio Brown, per 
ricordare solo le principali, furono le opere 
portate a conoscenza del pubblico italiano. 
Qualcuna trovò anche la strada del palco- 
scenico: I l  lutto (2), per esempio, in una 
memorabile interpretazione di Diana Tor- 
rieri, Lola Braccini e Salvo Randone; e 
Anna Christie nell’allestimento curato da 
Anton Giulio Bragaglia. Tutte, in quei tem
pi di esasperata autarchia culturale, pro
curarono qualche guaio a Ridenti costrin
gendo Bragaglia, allora consigliere nazio
nale assai ascoltato al Minculpop, a ripetuti 
salvataggi dell’amico imprudente. Nono
stante i  buoni u ffic i del Corago sublime, 
Ridenti fu a un certo punto estromesso dal
la Direzione della Rivista: e non c’è dubbio 
che fra gli a ltri capi d’accusa venne elen
cata anche la sua insolente devozione a 
O’Neill (3).
Non appena passata la buriana e tornato 
Ridenti al suo posto, varò una nuova serie 
del vecchio « Dramma » ; e nel primo nu
mero, autunno del ’45, al posto d’onore e 
con ritratto in copertina tornava anche 
O’Neill con un’opera dal titolo inconscia
mente allusivo, I l  primo uomo. Seguirono 
nella collezione del « Dramma », in un va
sto impegno di scoperta e divulgazione dei 
teatri stranieri che non è l ’ultimo merito 
della Rivista in quegli anni entusiasmanti,

Strano interludio, Giorni senza fine, Viene 
l’uomo dal ghiaccio e, più recentemente, 
Una luna per i bastardi.
Adesso l ’editore Einaudi pubblica tutto 
O’Neill in tre splendidi volumi curati da 
Bruno Fonzi che ha coraggiosamente ritra 
dotto le opere già note in Italia e tradotto 
quelle non ancora conosciute: un’impresa 
veramente enorme.
Non è il caso, qui, d’intraprendere una re
visione critica del teatro o’neilliano contro 
i l quale, e non del tutto a torto, si vien 
levando un coro sempre più ampio e moti
vato di voci dissenzienti. Basterà ricordare 
che, pur nei lim iti del suo disordine in
tellettuale, nella contraddittorietà dei suoi 
atteggiamenti estetici e nella scadente o 
addirittura inesistente teatralità di una 
parte non piccola del suo teatro, O’Neill 
ha comunque concorso più di ogni altro a 
sprovincializzare la letteratura drammatica 
del suo Paese, dandole una personalità au
tonoma, libera da ogni residua soggezione 
colonialistica.
E’ facile, oggi, ma forse non molto leale, 
puntare i l  dito accusatore contro un’artista 
come O’Neill, che s’è trovato a operare 
praticamente nel vuoto, senza i l  conforto

(1) Fu Alda Borelli con la sua Compagnia, della 
quale facevamo parte, a recitare per prima in 
Italia O’Neill. Rappresentammo Anna Christie, 
nel 1923; oltre la Borelli, vi prendevano parte 
Giorda, la Benvenuti, Carnabuci, Barnabò, Ri
denti. La sera della prima 'al « Quirino » di Roma, 
un critico, ora morto, salì in palcoscenico fin nel 
camerino di Ridenti del quale era amico, avanti 
che si alzasse il sipario. Chiusa la porta con at
tenzione, domandò in confidenza: «Dicono che 
questo O’Neill sia un autore italiano che vuol 
fare uno scherzo alla maniera di Bonelli-Cetoff, 
da Bragaglia. Dimmi la verità e così li frego 
tutti i miei colleghi ». Ridenti che stava truccan
dosi, rispose continuando a rifare il suo volto 
nello specchio: « Guarda che forse al giornale una 
enciclopedia inglese ci deve essere, trattandosi 
del Messaggero ».
(2) Durava cinque ore e mezza: dalle sedici e 
trenta alle ventidue, con un solo intervallo per 
mangiare dei panini in piedi nel ridotto del tea
tro. Ma nessuno si muoveva.
(3) Ma Bragaglia e Ridenti ebbero un complice 
consapevole in Nicola De Pirro, il solo a poter 
decidere se O’Neill fosse davvero irlandese, come 
Bragaglia e Ridenti affermavano; oppure ameri
cano come sospettavano. Per De Pirro, fino al 
1945, Eugene O’Neill fu irlandese; invece era 
nato in Irlanda il vecchio padre del drammaturgo 
che fu modesto attore. Quante volte De Pirro in 
quegli anni ci ha salvati con piccole trappole si
mili, e non soltanto per l ’amicizia, ma soprat
tutto per la cultura e per il teatro.



d’una tradizione che in qualche modo gli 
coprisse le spalle, senza precisi punti di 
riferimento: primo e solo in un deserto. 
Più onesto, ci sembra, riconoscere l ’impos
sibilità di contenere l ’opera di O’Neill nel 
breve giro di una formula: come già di
chiarò chi scrive, in una sua storia del 
teatro americano, e come vedo riconfer
mato qui, nei tre volumi einaudiani, lad
dove si dice che i l  teatro di O’Neill « è al 
tempo stesso questa o quell’esperienza: 
verismo ed espressionismo, simbolismo e 
realismo sociologico, psicanalisi e misti
cismo». E si aggiunge: «O’Neill è in un 
certo senso i l  teatro americano stesso nella 
sua svolta più complessa e difficile: e di 
questo momento storico risente ed esprime 
tutte le contraddizioni, ma anche e soprat
tutto le rivoluzionarie scoperte ». 
Diventato ormai difficile i l ritrovamento 
delle antiche traduzioni del « Dramma » 
consegnate a fascicoli esauriti da anni e l i 
mitati comunque a una parte del reperto
rio o’neilliano, i tre volumi che Fonzi ha 
così egregiamente curati per Einaudi appa
iono indispensabile ornamento di ogni bi
blioteca teatrale che si rispetti: sia perché 
danno quello che i pionieri, la Prospero e 
« I l Dramma», non potevano né volevano 
dare, cioè « tutto » i l teatro di O’Neill, sia 
perché consentono una organica rilettura 
dei testi comunque fondamentali nella sto
ria della letteratura drammatica.
Se è lecita, per concludere, una confessione 
autobiografica dirò che a Ridenti e al sotto- 
scritto i tre volumi einaudiani hanno fatto 
una tenerezza immensa. Sfogliandoli insie
me, sedia contro sedia come i  bambini a 
scuola, ci siamo ritrovati nella vecchia re
dazione del « Dramma » in via Roma quan
do aspettavamo dall’America le edizioni 
della Random House che ci spediva il no
stro corrispondente Gino Caimi ed ogni 
pacco si apriva con la promessa di una nuo
va, eccitante avventura. Ma forse questo 
non è un fatto così personale come potreb
be sembrare a prima vista; credo anzi che 
saranno in molti, non più giovanissimi, a 
riaccostarsi a O’Neill con la commozione 
onde si rivive una stagione perduta. Quan
to agli altri, i  giovani e i giovanissimi, 
avranno tutto da guadagnare meditando 
suU’immensa mole di lavoro compiuto dal 
drammaturgo americano e prendendo di
retta conoscenza delle sue molte mancanze 
e dei suoi moltissimi meriti.

Gigi Cane

N A R C IS I E  M A M M E

Al Teatro Sant’Erasmo di Milano, IT I gennaio 
1963, Maner Lualdi ha affidato al regista Edmo 
Fenoglio il non facile compito di mettere in scena 
due atti di Carlo Terron: Narcisi e Mamme. 
L ’intelligenza esplosiva di uno dei commedio
grafi che maggiormente ammiriamo ci aveva 
rapiti quando, forse per primi, avemmo in let
tura Mamme. Poteva sembrare audacia; non lo 
era : avrebbe potuto apparire compiacimento, ed 
era invece diagnosi : Mamme ci sembrò un pic
colo gioiello, dialogato sul filo dell’ironia e del 
sarcasmo, ma conteneva di più, data la doppia 
personalità del commediografo e critico Terron : 
egli è anche medico e psichiatra, per giunta; è 
una condizione che lo assolve da ogni interro
gazione alla sua coscienza. Conoscendo le ra
gioni e soprattutto i torti di una borghesia che 
va disfacendosi senza perdere il sorriso — e ciò 
potrebbe anche significare una bella morte — 
Terron ne ha colto un episodio, sia pure una 
favilla — che quel dialogo ha il bagliore di un 
attimo — ma significativa profondamente del 
costume e della morale, che non opprime più 
nessuno. Non l’ha inventato l’episodio, se la de
dica apposta alla sua commedia dice « A Gui
do M. e Massimiliano F. più vittime che colpe
voli (se le cose andarono come le hanno rife
rite) ». Dice, riferite; dunque la giustificazione 
è importante. E se anche non lo fosse, tutto si 
giustifica ugualmente di fronte alle ragioni del
l’arte, dal momento che Mamme ha la contenu
tezza dell’opera di genio e si esplica fe districa 
nelle ragioni volute. Non sta all’autore accusare 
la sua morale, ma allo spettatore assolverla o 
condannarla, se ha capito. I l pubblico del San
t’Erasmo ha capito. Un dialogo del genere, per 
poter prendere voce ed animare le ombre, va 
affidato a due attrici provette, cosa che è stata 
fatta : hanno trovato disponibili Lina Volonghi 
e Lia Zoppelli, due attrici di grande merito. 
Trattandosi di due donne possiamo abbando-



narci alla facile immagine del ri
camo : le due interpreti lo hanno 
applicato con rara maestria. 
Mamme è stata pubblicata in 
questa rivista, nel maggio 1962, 
n. 308. Allora il titolo era Le 
Mamme : quell’articolo omesso 
è importante. Ricordiamo di 
aver ricevuto, dopo la pubblica
zione, alcune lettere, come avvie
ne quasi sempre. Ma erano, que
sta volta, soltanto lettere di mam
me, non consenzienti. Una soltan
to ci disse che l’articolo era di 
troppo. Non lo dicemmo a Ter- 
ron, ma trovare sul manifesto sol
tanto Mamme farà piacere alla 
nostra corrispondente di allora. 
L ’altro atto è Narcisi. Non si 
tratta del rovescio della meda
glia. Terron aveva delle notazio
ni soltanto : sono rimaste tali. 
Non compiute, non sono nemme
no piacevoli da ascoltare. Una

Al Teatro Odeon di Milano, l’8 
gennaio 1963, è stata rappresen
tata — da una Compagnia for
mata con la partecipazione di 
Elsa Merlini — la commedia in 
due tempi Gog e Magog, la stessa 
che la passata Stagione aveva 
avuto infelice esito col tentativo 
di fare teatro di un attore di ri
viste e pellicole popolari. E’ evi
dente che il proprietario italiano 
della commedia, avendo sborsato 
il suo « à valoir » non si è rasse
gnato al mancato sfruttamento. 
Ed ecco affidare la commedia a 
Franco Brusati, che la ripres'enta 
denunciando suo il dialogo e sua 
la riduzione. Ma non si tratta 
del primo padre : Carlo Terron, 
in Lombardo li elenca a questo 
modo :
« La commedia Gog e Magog, 
ebbe inizio così. A firma di Roy 
Vickers, appare in Inghilterra 
uno dei soliti e tanti romanzi po
lizieschi. Entrano in scena i signo
ri Roger Mac Dugal e Ted Allan.

partita a quattro tutta scoperta. 
Che gioco può essere mai quello 
di una partita con le carte in ta
vola? I l  mordente si rammolla; 
diventa pappa acida che il palato 
rifiuta. Ma si giustifica, fino ad 
un certo punto, come scherzo. 
Un po’ pesante. Ma si vede che 
è scritto con la penna : il medi
co Terron non aveva il bisturi. 
Operando con la penna, l’inchio
stro ha sporcato un po’. Forse, 
ma forse soltanto, si poteva ri
scattarlo con una magnifica inter
pretazione : due Gassman, per 
esempio. Ma affidato a due mo
desti interpreti come Pani e 
Venturi, non si riesce a tenere 
a galla la materia : affonda.
Ma siamo a teatro ed ogni spet
tacolo ha un suo risultato : Nar
cisi e Mamme è stato applaudi- 
tissimo. *

Lo rimpolpano quel che è neces
sario, lo articolano in tre atti e lo 
mandano alla ribalta come giallo 
psicologico. Successo. Qualcuno 
lo vede, lo compera, lo porta in 
Francia e lo mette nelle mani di 
Gabri'el Arout, scaltro manipola
tore del teatro francese, un po’ 
meno ignoto dei suoi due colleghi 
londinesi. Egli lo ridialoga da ca
po a fondo, lo condisce in dosi 
acconce dei più sperimentati in
gredienti del repertorio così d'etto 
boulevardier, punta decisamente 
sul risultato comico conferendo
gli una farsesca lepidezza, spruz
zata di queU’intellettualismo che 
fa tanto intelligenza e buon gu
sto, lo dà ad interpretare a Fran
çois Perrier il quale ne fa, dicono, 
una creazione spassosissima, e rea
lizza uno dei maggiori successi pa
rigini. Due anni di repliche con
tinuate e tutti soddisfatti ». 
Insomma, chiunque — pare — 
può far sua questa commedia, 
che ha già tanti padri : l’Inghil
terra, la Francia e l’Italia sono

già a posto; ma restano ancora 
molte nazioni.
Poiché gli attori non hanno alcu
na colpa di ciò che l’impresario 
fa loro recitare, lasciando da par
te la commediolina, che ha il so
lo scopo di divertire e ci riesce, 
alm'eno nella « riduzione e dialo
go di Franco Brusati », diremo 
della magnifica interpretazione di 
Elsa Merlini, diventata protago
nista con la forza della sua pre
senza e con l’eccellenza della sua 
arte, mentre la commedia ha 
« un » protagonista che a Parigi 
interpretò François Perrier, con la 
stessa autorità che da noi ha la 
Merlini, al Théâtre de la Micho- 
dière, il 3 settembre 1959. Elsa 
Merlini recita la parte di Edith, 
che a Parigi recitava Jacqueline 
Maillan, un’attrice il cui nome si 
deve cercare nel programma, se 
si vuole sapere come si chiama. 
Dice Mosca : « L ’edizione milane
se vede primeggiare Elsa Merlini. 
Accolta da un lungo, spontaneo 
applauso di sortita, la cara, sim
patica attrice che disgraziatamen
te Vediamo ormai così di rado, 
ha improntato tutta la commedia 
del suo ineguagliabile brio, l’ha 
sorretta col suo mestiere, e non 
ha sprecato una battuta, sottoli
neandole tutte e rafforzando, an
zi, le meno felici. Alla fine il pub
blico ha rinnovato l’applauso ini
ziale, ancor più caldo di simpatia 
e d’affetto.
« Applaudito anche Paolo Ferra
ri nella parte del protagonista, 
alla quale però — comportante 
com’era una duplice maniera di 
recitare — non diremmo adatta 
la sua legnosa monotonia.
« Carlo Ninchi un divertente zio 
Ernesto, mentre Roberto Pescara 
e Aldo Alori hanno composto con 
bravura le macchiette di Thwates 
e dell’ispettore.
« Rimane da parlare di Paola 
Pitagora (Elsa, moglie di Giulia- 
no-Davide). Giovane, acerba, ric
ca di naturale garbo e di improv
visi impeti di grazia ».

Q U A N T I P A D R I  P E R  U N A  C O M M E D IA



B e t t i  a l
T e a t r o  S t a b i l e  
d i  P a l e r m o

Il « Teatro Stabile della Città di 
Palermo » ch'e si avvale della con
sulenza artistica di Orazio Costa 
Giovangigli, ha inaugurato la se
ra del 17 dicembre il primo ciclo 
di attività per la Stagione 1962- 
1963, utilizzando quale sede prov
visoria la Sala « Scarlatti » del 
Conservatorio di Musica V. Bel
lini.
La scelta del dramma di Ugo 
Betti La Regina e gli Insorti per 
lo spettacolo inaugurale è stata 
motivata con la ricorrenza (giu
gno 1963) del decimo anniversa
rio della scomparsa del dramma
turgo.
Dovendo però dare alla scelta la 
funzione commemorativa di un 
Autore niente affatto dimentica
to, discusso tuttora, se si vuole, 
ma nei limiti ormai di una sua 
ben definita latitudine, si sarebbe 
dovuto, almeno, scegliere con 
maggior rigore. Tanto più che 
l’opera riproposta è sempre stata 
tra le meno persuasive dell’Auto
re di Corruzione al Palazzo di 
Giustizia.
La Regina e gli Insorti, infatti, 
porge il fianco alle più facili cri
tiche portate all’opera di Ugo 
Betti (in generale) laddove espri
me una fumosa e sospetta ideo
logia, un giudizio, sia pure mar
ginale, sui conflitti che travaglia
no la società. La sua condanna 
scende con uguale peso sugli op
posti termini che, si badi, non 
sono classi o gruppi sociali ben 
definiti, ma figure ambigue di 
capi che perseguono una loro cie
ca, assurda teoria del potere al 
disopra della grande massa sprov
veduta e comunque destinata ad 
un ruolo di passiva assuefazione; 
i concetti di popolo, rivoluzione, 
libertà, sono come svuotati di 
ogni contenuto storico e ricaricati 
di un’enfasi verbale del tutto ste
rile, asettica, priva di conseguen
ze. Costruito il dramma (di cui

riferiamo) su queste basi, l’azione 
procede come in un limbo, sor
retta da continui colpi di scena, 
mutamenti improvvisi di situa
zione e strappi psicologici, dovi
ziose tirate epico-liriche, verso 
una sua catarsi finale. Quando 
« la cosiddetta Regina, folle di 
terrore, tenta di nascondersi al
l’irosa vendetta (!) dei ribelli, sa
rà una prostituta ad accusarsi 
eroicamente al posto suo, per of
frirsi in olocausto alla salvezza 
di un’idea ». Questo è il parere 
di Silvio D’Amico. E sarebbe fa
cile assumerlo in funzione dimo
strativa di quanto appena accen
nato. Ma faremmo torto a Betti, 
ora sì. Perché su di un altro iti
nerario morale corre il tragico de
stino di Argia, la prostituta, cui 
non passa assolutamente per la 
testa di volersi offrire in olocausto 
per la salvezza di un’idea (politi
ca) che non ha. Argia muore per 
sé, accetta la morte per riscattare 
una sua insopprimibile ansia di 
purezza, di dignità. Trovandosi 
alla fine nell’impossibilità di ot
tenere la grazia della vita, la sal
vezza per quel suo corpo degra
dato, intravede nell’improvvisa 
amnesia che le cancella dalla 
mente i nomi dei congiurati del
la Regina, la luce di un mira
colo che può restituirla integra a 
Dio. E qui, sia pure per vie tanto 
discutibili, si tocca la poesia.
Lo spettacolo, dunque, restava 
quasi interamente affidato alla 
regìa di Giacomo Colli che, per 
linee interne, spezzando la pàtina 
letteraria del testo, ha risolto in 
validi contrappunti corali i va
ghi riferimenti ad una incerta, 
cauta partecipazione popolare al
la rivolta contenuti nel dramma : 
l’azione, quindi, ha potuto scor
rere in un luogo mfeno rarefatto, 
più reale, più umanamente accet
tabile.
Nella parte di Argia, al centro 
del tema bettiano della inaliena
bilità della dignità umana, Edda 
Albertini ha evocato i diversi mo
menti psicologici del suo difficile 
ruolo, appoggiando l’ampia mo

dulazione della voce ricca di echi 
sui gesti misurati e scanditi quasi 
in un ritmo di danza, dai larghi 
atteggiamenti sfrontati alle pose 
composte e risentite, esprimendo 
con rara sensibilità i rapidi pas
saggi : impudicizia, cinismo, ti
more, fierezza, rassegnata impo
tenza, trasfigurata accettazione 
della morte purificatrice. Vittorio 
Sanipoli, nel ruolo del commissa
rio politico Amos, ha avuto ac
centi umanissimi, sia pure sotto 
la maschera dura del capo rivo
luzionario; la sua dizione schiet
ta, precisa, tagliente, ha rivelato 
tutto un altro discorso interiore, 
quasi una controluce della bat
tuta. Misurato e aderente Tino 
Bianchi nella parte dell’interpre
te Raim; un po’ caricaturale ed 
eccessivo Leonardo Severini in 
quella del generale Biante. Bene 
Amalia D’Alessio, Remo Fogli
no, Giorgio Bandiera, Gualtiero 
Isnenghi, Francesco Morillo, Lia 
Guazzelli.
La scena di Mischa Scandella, 
una sala di stile vagamente goti
co, ha contribuito a rinforzare 
gli effetti corali. Applausi alla 
fine di ogni atto.

Paolo Messimi

A n t o n e l l o ,  
c a p o t »  r i g a n t e  
c a l a b r e s e

Al Teatro Stabile di Napoli, che agisce al « Mercadante », il 20 dicembre 1962, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia di Vincenzo Padula: « Antonello, capo brigante calabrese ». Regìa di Giorgio Pressburger.
■  Vincenzo Padula è un autore 
calabrese ottocentesco. Sembra 
accertato che scrisse la sua com
media drammatica nel 1850. Il 
lavoro è stato rappresentato dal
la Stabile di Torino nel 1960- 
1961, in piena celebrazione del 
centenario dell’Unità d’Italia, in 
una rifazione di Ghigo De Chia
ra. Ottavio Spadaro invece, diret
tore della « Stabile » (*) napole
tana, ha conservato nella com
media i dialoghi originali, adat-



tandoli però alle esigenze di uno 
spettacolo moderno.
Antonello, capobrigante calabrese 
è in primo luogo il complesso di 
due « tempi » nei quali proprio 
Antonello, il capobrigante, ha una 
partecipazione ridotta. I protago
nisti della commedia, che ha de
ciso sottofondo politico, sono di
versi, e principalmente un certo 
Giuseppe che si unisce ai briganti 
in seguito ad una sanguinosa in
giuria ricevuta da Brunetti, pos
sidente, il quale gli ha violentato 
la moglie te soffocato il figlioletto. 
Ed è Giuseppe, infatti, che inizia 
la commedia drammatica, rag
giungendo i banditi in campagna 
raccontando loro le angherie subi
te ed unendosi a loro. Si assiste 
insomma ad una imitazione stu
diosa de I  masnadieri di Schiller, 
piuttosto che del brigantaggio ca
labrese descritto da Nicola Misasi, 
nel quale « studio » i briganti so
no ritratti il più possibilmente 
attratti, come erano, dalla causa 
della libertà e da quella antibor
bonica. Antonello, poi, nelle bre
vi scene che ha nel dramma, è 
un uomo giusto, costretto dalle 
vicissitudini politiche, in maggior 
parte, a battere la campagna e a 
commettere delitti ai quali è co
stretto per tirare innanzi la sua 
travagliata esistenza.
Nello stesso periodo si svolge il 
processo contro i Fratelli Bandie
ra, condannati a morte dai Bor
boni. Antonello scrive ad essi di
cendosi pronto ad assaltare il car
cere e a liberarli, ma risponde 
Emilio Bandiera, il quale ricusa 
quella profferta di aiuto che vie
ne da una plebe rurale eviden
temente giacobina e rivoluziona
ria, e i briganti si rassegnano, un 
poco umiliati, a rinunciare a 
quell’impresa. Viene intanto cat
turato il Brunetti, il quale, in 
una scena maestra, è ucciso da 
Giuseppe, mentre che una ragaz
za, Rosa (ma nella commedia 
non appare) prende lo spirito di 
Maria, la donna uccisa da Giu
seppe in una specie di eutanasia 
morale, e salva il figlio del Bru-

netti che stava per essere ucciso 
anche lui. Arriva in quella l’av
viso di un avvocato di Cosenza, 
il quale si dice pronto ad otte
nere per Antonello e per i suoi 
briganti la grazia sovrana ed un 
assegno per far sì che tutti pos
sano vivere onoratamente, e An
tonello, il quale evidentemente 
non brama altr’esca, accetta. Ma 
si tratta di un tradimento. La 
banda è incarcerata e attende di 
essere giustiziata, quando uno dtei 
banditi, detto Colina, con uno 
strattagemma, uccide il mare
sciallo di gendarmeria e il capo 
civico che li aveva traditi. Dopo 
di che, i briganti vanno a morte. 
La commedia è cupa e un po’ 
fosca per lo stesso argomento e 
p'er il materiale che tratta. I l che, 
a mio avviso, accresce il merito 
del giovane regista che è alla sua 
opera « prima » in materia di 
messa in scena e che l’ha trattata 
benissimo specie nelle scene più 
forti, migliore fra le quali quella 
fra Giuseppe e Brunetti finita 
con l’uccisione di quest’ultimo. 
I l regista ha trovato anche delle 
soluzioni intelligenti e non ha 
temuto di affrontare i lunghi si
lenzi scenici e dei periodi non 
brevi di scena vuota. Usciti alla 
ribalta al finale dello spettacolo, 
i bravi attori, fra i quali ricor
deremo il Bandini, il Merli, il

V e r a  V e r k

Al Teatro Stabile di Trieste, che agi
sce al Comunale Verdi, la compagnia 
del Teatro stesso con la partecipazione di Paola Borboni, ha rappresentato 
— il 2 gennaio 1963 — la commedia in tre atti di Fulvio Tomizza: « Vera 
Verk». Regìa di Fulvio Tolusso.
Per la prima volta il Teatro Sta
bile di Trieste ha messo in scena 
una novità di giovane autore 
giuliano. Fin qui, come noto, le 
uniche commedie erano state 
quelle di Italo Svevo, che, per 
quanto inedite, avevano già pa
recchi lustri sulle spalle. Que-

Mantesi, l’Alfaro, il Tomaino, il 
Carbonoli, il Lombardi, la Fede
li, la Semez, la Piccinato, il Ma- 
ringola, il Carloni, il Turco, la 
D’Amore e tutti gli altri, sono 
stati applauditi varie volte con 
il regista Giorgio Pressburger. Le 
scen'e erano di Tony Stefanucci, 
le musiche a cura di Luigi Per
fetti, costumi di Giorgio Metelli.

Ernesto Grassi

(*) N.d.R. Dunque, Ottavio Spadaro 
è direttore de'l Teatro Stabile di Na
poli. Ottavio Spadaro ha da anni e
10 ha mandato anche a noi, questo 
« suo » Antonello (suo per aver 
« adattato i dialoghi alle esigenze di 
uno spettacolo moderno » come scri
ve Ernesto Grassi; suo per la riscos
sione dei diritti d’autore, pensiamo 
noi). Dunque la sua autorità di di
rettore di un teatro sovvenzionato 
dallo Stato e dal Comune, dopo 
Tarantella con un piede solo non ha 
trovato altra soluzione che rifilare il 
proprio pasticcio per personale tor
naconto. Abbiamo sempre pensato 
che siano in molti a giocare a fare
11 teatro; ma ora ci sembra che il 
gioco sia diventato pericoloso, visto 
che lo si fa scopertamente con carte 
preparate. Qui la Direzione Gene
rale del Teatro, che distribuisce il 
denaro dei contribuenti, o apre gli 
occhi e mette riparo con la forza 
(per gli italiani occorre solo la forza, 
non c’è niente da fare, purtroppo) 
affidando gli Stabili a persone qua
lificate, o lasci perdere quei sotto
teatri stabili che cambiano capo co
me calzini, dimostrando dubbio im
pegno artistico e morale.

st’anno, invece, il Teatro Stabile 
si è deciso a tentare la valorizza
zione di giovani autori conterra
nei. I l programma era vasto, poi
ché, oltre all’opera di Fulvio To
mizza, comprendeva un dramma 
del fiumano Guardamagna e 
la riduzione de La coscienza di 
Zeno, a cura del triestino Tul
lio Kezich. Poi vi è stato un ri
dimensionamento, dovuto a nu
merosi fattori, ma in primo luo
go alle incertezze della sede e 
d'elle date. E’ rimasta però Ve
ra Verk, e questa forte, sugge
stiva tragedia carsica ha avuto 
calorose accoglienze in una cor-



nice d’eccezione: il Teatro Ver
di, chiamato a dare ospitalità al
la Compagnia Stabile di prosa, 
mentre alT« Auditorium » si ef
fettuano altri lavori di adatta
mento.
Fulvio Tomizza, scrittore e gior
nalista, si è imposto all’atten
zione del mondo letterario con 
un romanzo di ambiente istriano, 
intitolato Materada. E’ piaciu
ta la sua prosa asciutta e vi
gorosa, la sua sincerità, il senso 
della terra e delle tradizioni, fil
trati da una sensibilità moder
na. Dopo Materada Tomizza 
ha scritto ancora, e presto ve
dremo il suo secondo romanzo; 
ma ha voluto anche tentare il 
teatro per portare sulle scene il 
sapore aspro, duro, ma umanissi
mo del Carso, ispirandosi a un 
fatto reale che si tramanda da 
generazioni. E’ nata così Vera 
Verk, una tragedia di tema 
scabroso e di ambiziosa coralità, 
che poteva stroncare anche un 
commediografo esperto. Ma evi
dentemente Tomizza, se espe
rienza teatrale non ha, possiede 
talento ed intuizioni; e il lavoro 
che ha scritto, malgrado qualche 
inevitabile squilibrio, ha una si
cura validità.
Non è facile comprendere il 
Carso, soprattutto per chi ha del
la tragedia un concetto da we
stern mediterraneo. Sono pericoli 
che si è cercato di evitare al 
massimo, affidando la regìa a un 
triestino. Così Fulvio Tolusso ha 
completato il « tour de force » 
iniziato con Processo a Gesù 
e l’opera di Illersberg, mettendo 
in scena la novità di Tomizza 
con risultati positivi. Un allesti
mento severo, incisivo, con luci 
sapienti e plastico rilievo dei per
sonaggi. Da quasi tutti gli inter
preti è riuscito ad ottenere sca
vata interiorità. Molto gli è stato 
d’aiuto la scena di Nino Perizi, 
che ha saputo interpretare arti
sticamente l’angolo di un paese 
del Carso : una scenografia tutta 
costruita, che il pubblico ha am
mirato e che va considerata tra

le migliori che Perizi abbia idea
to. All’inizio del dramma e nei 
finali, alle suggestioni della sce
na e della parola si è aggiunta la 
musica di Raffaello de Banfield : 
una melopea pastorale di sempli
ce, evocativa purezza.
Marisa Fabbri ha trovato un per
sonaggio congeniale alla sua re
citazione intensa e tormentata, 
delineando una indimenticabile 
figura di donna : una grande pro
va di una attrice di sicuro in
tuito, che ha compreso e appro
fondito come meglio non si pote
va l’infelicità e il sacrificio di Ve
ra Verk. Dopo due anni abbia
mo ascoltato finalmente Maria 
Teresa Tosti in una parte molto 
impegnativa : l’ha interpretata
con schiettezza vibrante e com
mossa, che merita viva lode. Af
fettuosamente materna la nutri
ce delineata dalla brava Dely Pez- 
zinga, mentre Edda Valente ha 
confermato, nell’indagine impie
tosa della prima donna del co
ro, le sue spiccate qualità di 
lucida, convincente chiarezza. 
Ornerà Lazzari ha recitato con 
ruvida efficacia nella parte della 
cognata. Ottime anche le prove 
della Colosimo e della Bentivo- 
glio. Intonate la Saetti e la Maz-

zoni. Alla viltà di Svaldo e alle 
sue combattute indecisioni ha da
to abile rilievo Fosco Giachetti, 
vestendo i panni carsolini con 
scabra naturalezza, mentre lusin
ghiero è stato il debutto sulle 
scene triestine di Renzo Monta- 
gnani, con i suoi spontanei ac
centi. Caratterizzato molto bene 
il contadino filosofeggiante di 
Giorgio Valletta.
Abbiamo lasciato per ultima Pao
la Borboni, l’insigne attrice che 
con la sua presenza ha aumen
tato il vivo interesse per lo spet
tacolo. Era suo il personaggio 
più arduo ed erano suoi i pro
blemi maggiori per immedesimar
si nel clima carsico. Alla lettura, 
infatti, Francesca ci era apparsa 
di una dolorosità più contenuta 
e ieratica di quella, prepotente 
ed esteriorizzata, che l’attrice ci 
ha dato. A parte ciò, Paola Bor
boni si è imposta ancora una 
volta con l’autorità della sua 
grande arte, che è soprattutto 
personalità inconfondibile e tem
peramento. E’ stata calorosamen
te applaudita, assieme agli altri 
interpreti, ai realizzatori del riu
scito spettacolo e al giovane au
tore. Successo festoso e meritato.

Danilo Soli

I n c o n t r o  a  B a b e l e

Al Teatro del Convegno dì Milano, il 29 dicembre 1962, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato il dramma in due tempi di Salvato Cappelli: « Incontro a Babele ». Regìa di Enrico d'Alessandro.
I  Salvato Cappelli, si sa, non è un autore facile. Non è mai un sem
plice successo che cerca, ma farsi ascoltare per ciò che ha da dire. 
E lo dice bene. Questa sua nuova commedia Incontro a Babele tocca 
zone di rarefazione, muove personaggi investiti di una araldica. Per 
essa l’autore si scopre, nell’intento di farci pervenire un proprio mes
saggio. Qui, Salvato Cappelli ci appare visitato da una agostiniana 
tensione i cui bracci estremi sono il bene ed il male : ed il loro intrec
ciarsi, confondersi, dà moto agli eventi, coinvolge le persone. Se le 
cronache non riferissero che il Nostro in gioventù frequentò i Gesuiti, 
poi più maturo opinò per il marxismo, l’opera farebbe intravvedere, 
nella più nobile sfera, questa ambivalenza. I l riferire gli uomini, 
situati nella storia, ad una origine determinata che non può che 
essere o luce o tenebre, fa sì che l’autore, nello spicciolo gioco tea
trale, si trovi fra le mani una moneta di cui non giunge compiuta- 
mente a mostrare ,o spendere il retro o il verso. Per una sua cupa 
propensione al giudizio delle cose, il mondo, così come è oggi, e



quella parte di geografia nella 
quale egli ci porta a vivere, ha 
muri e reticolati divisori. Da una 
parte i reclusi, dall’altra sono 
profughi che desiderano ritorna
re con complessi di fustigazione. 
Nel recinto assediato si scontra
no la Chiesa, in virtù di storica 
e spirituale presenza, e la nuova, 
ragionata organizzazione della 
società. Cappelli ne propone l’in
tesa, perché gli uomini non ab
biano a lacerarsi .contesi, fra il 
divino ed il terreno.
Siamo in una repubblica socia
lista e Betti, una donna Ministro 
del governo inteso ad instaurare 
il nuovo ordine, tiene testa al 
Primate : te viceversa. Entrambi 
hanno princìpi, sfere d’azione da 
vigilare. I due personaggi, che si 
affrontano in una disputa che 
esorbita le loro persone, sostan
ziano la reciproca umanità per 
il fatto che il vescovo conobbe 
la Betti quando qu'esta era bam
bina e intravvede ancora di lei 
l’anima; e perché la donna sotto 
l’aspetto sacrale del vescovo scor
ge qualcosa di paterno. Ognuno 
dei due tratta l’altro con senti
menti che non vorrebbe perduti 
e invidia per quella porzione di 
verità che ognuno tacitamente 
non sconosce nella fede avversa. 
Ma l’assurda entificazione del 
caos vuole i contendenti impos
sibilitati ad uscire dal cerchio 
delle loro posizioni.
I l ministro è nelle condizioni di 
aggredire, accusare con coraggio 
innovatore : il vescovo di difen
dersi con pietosa saggezza. I fatti 
e le alternative di questa con
tesa, che ha per sfondo la pri
gione, e il delitto da consumarsi, 
si manifestano teatralmente in 
modo talvolta impreveduto, che 
il lettore potrà meglio conoscerli e 
meditarli, attingendo al testo (*). 
Fra i due, sta un terzo perso
naggio, Marta Tenner, per il 
quale l’autore evidentemente par
teggia. Costei non soggiace né

(*) N.d.R. - Lo pubblicheremo in 
uno dei prossimi numeri.

alla fede, né alla ideologia. Uma
namente e per umani rapporti 
vive in quel mondo in travaglio. 
Anzi fuggitiva da esso, sarà lei 
a raccontare, per finzione sceni
ca, le vicende a ritroso. Costei 
si muove fra gii antagonisti : pare 
spia del regime e perciò ha in 
custodia il vescovo per meglio 
vigilarlo; può, però, essere ten
tata di uccidere l’amica Betti. 
Anima instabile, dopo essersi con
fessata al primo, per questo suo 
proposito ed avere indotto costui 
allo scrupolo di avvertire l’av
versario, cagionando una catena 
di sospettosità, effettivamente uc
cide. Atto gratuito, ribellione del
l’umano agli ingrati princìpi? 
Pare significare questo, il perso
naggio e per esso l’Autore : a che 
la rissa delle opposte ragioni? 
Perché l’uomo non si divelle 
dalle tragiche radici : a qual fine 
tanto patimento nel mondo? 
Nel presentarci la lacerazione in 
atto della storia, Salvato Cap
pelli, in una sua propria media
nità di profeta, pare invocare 
una sedatrice composizione. Ma 
eloquente come è, gli tocca 
un po’ la sorte di chi si fa avanti 
a fare da paciere; son tante le 
ragioni che avanza perché i con
tendenti si plachino, che da esse 
costoro moltiplicano la lena per 
ricominciare. Sgomento e ribel
lione non toccano, muovono le 
occidue, le nascenti costellazioni. 
L’opera scenicamente ha ottime 
risorse, ed una aforistica pene
trante eloquenza.
Ottima la regìa di Enrico D’Ales
sandro. Franca Nuti, nella parte 
del ministro, modernamente sug
gestiva; Camillo Pilotto come 
vescovo, altamente sapiente; Ar
mando Migliari, altro vescovo, 
misurato ed incisivo : ad ogni lo
ro apparizione, questi .vecchi at
tori, rinnovano il prodigio di 
un’arte che non troviamo più. 
Commovente Bianca Toccafondi, 
che era Marta Tenner, e sono 
da ricordare Cassoli, Lazzarini, 
Troisi. Ottimo successo.

Vittorio Vecchi

L e  v i s i o n i  
d i  S i m o n e  
S i a c h a r d

Al Teatro Stabile di Firenze, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato, il 29 dicembre 1962, nuovo per l'Italia, «Le visioni di Simone Machard» di Bertolt Brecht. Regia di Beppe Menegatti.
K Giovanna d’Arco ne ha ten
tati, e qui parliamo beninteso 
di autori drammatici, un buon 
numero : quasi che attraverso il 
teatro sia possibile l’esplicazione 
della sua esaltante vittoria e del 
martirio che ne è seguito. Essi 
superano in tal grado Ite misure 
della storia, sono contraddistinte 
da una presenza che evade da 
limiti, definizioni, che il suo in
tervento si ripropone ogni volta 
che vengono a prodursi eventi 
che paiono invocarlo. Ad occu
parsi, per la scena, d'ella Pulcella 
sono stati e gli agiografi e gli 
irriverenti : alcuno di questi ul
timi non ha resistito al proposito 
iniziale, e alla fine si è trovato 
convertito. E non è il caso, qui, 
di far nomi che tutti sanno. 
Anche Bertolt Brecht, lo crede
reste, è stato visitato dal segreto 
di questo personaggio e l’ha ri
plasmato per i fatti e per gli uo
mini dell’oggi, in modo tale che 
la figura di questa nuova Gio
vanna si erge poeticamente ardi
ta, anche in virtù degli asserti 
che un autore come lui, di cui 
tutti sanno il credo politico, le 
ha affidato. Davvero proprio i 
santi e gli uomini che operano 
in forza di fede, possono inten
dersi; e a noi non resta che pren
derne atto.
Le visioni di Simone Machard, 
che il grande commediografo 
contemporaneo ha tratto da un 
romanzo di Lion Feuchtwanger, 
ci porta ai tempi nostri, ai giorni 
dell’invasione nazista della Fran
cia. Si frantuma la Maginot, si 
disperde l’esercito, non sanno 
dove riparare i profughi. E nelle 
retrovie il tradimento, la voca
zione al cedimento, al compro
messo. Nella trattoria-rifornimen-



to di Henri Soupeau assistiamo 
alla esemplare cronaca di eventi 
che si configurano già come sto
ria : il luogo, così come ci vien 
presentato, assorbe ed emana la 
tregenda che avviene all’esterno. 
In quel crocevia ogni personag
gio esprime un ceto, è rappre
sentativo di un comportamento. 
Autisti esonerati che si dibattono 
fra Velleità patriottiche ed il pre
starsi agli accaparratori, inva
lidi immalinconiti, profughi in 
rivolta. Le autorità, sotto l’aspet
to di un sindaco, non riescono 
ad avere un’opinione, una ini
ziativa. Fra tutti costoro blatera 
ed implora, solo ingordamente 
intento a salvare il « particola
re », il proprietario, e vuol fare 
credere che così la patria sarà 
salva. I l suo modo di argomen
tare, offendere e fare appello a 
nobili sentimenti, non ci è nuovo. 
Mentre ciò avviene, Simone, la 
giovane serva, affascinata da un 
libro che reca la storia di Gio
vanna d’Arco, s’infervora a tal 
punto che la realtà dell’oggi, si 
intreccia agli accadimenti del 
passato. All’invasore bisogna resi
stere, occorre distinguersi da chi 
cede. Nella pavida retrovia, lei 
sola apparirà capace, giungen
dovi per gradi, eroicamente.
Sarà lievito a ciò la giovanile 
fantasticheria, che la porta ad 
interpretare la realtà con occhi 
che hanno fissato la leggenda. 
Sulla scena noi assistiamo a que
sti scatti dell’immaginazione, 
quando più cupa è la verità. 
Le interpolazioni suffragano la 
pietà della fanciulla, ne proteg
gono il trepido assistere ai casi 
della guerra e del tradimento. 
Un Angelo, sotto le specie del 
fratello combattente, ispira l’azio
ne di Simone, la quale per l'e pro
vocazioni del fiabesco, colloquia 
col Re di Francia, la regina, i 
giudici del tribunale ecclesiastico, 
proprio come Giovanna d’Arco; 
anche se alterata è l’azione, stor
piati sono i discorsi dei perso
naggi in costume, indotti ad ap
parire dalla credula stravaganza.

Quando ricala nella realtà, Si- 
mone ha l’animo fortificato dalla 
sua veridica fiaba, pronta, con 
patito ardimento, ad affrontare 
prove.
Nel collocare Pimp'erante e fra
gile personaggio sull’altalena che 
va fra verità e poesia, Brecht è 
stato artista quanto mai alto. E 
noi segniamo Le visioni di Si- 
mone Machard fra le sue opere 
maggiori, proprio in virtù di una 
povera serva che, con medianica 
involontarietà, conquista la co
scienza che gli altri, gli uomini 
che le stanno attorno, han per
duta, e porta avanti una sua in
trepida sfida. La conclusione po
trebbe prestarsi come nuova pro
va di santificazione, visto che 
Giovanna pur già santa, ritorna 
in terra di Francia quando gli 
eventi lo richiedono. Simone, 
mentre gli altri cedono all’inva
sore, fa saltare un deposito di 
benzina. Sono i suoi compatrioti 
che debbono giudicarla (si pre
annuncia Petain) : da costoro vie
ne assegnata ad un collegio di 
corrigende. Un po’ tonta e un 
po’ sventata, fingono di crederla. 
Nel proteggerne la vita, nel non 
riconoscerla eroina, è messa a ri
paro la loro vigliaccheria. Così

se ne va a vivere fra stolte e ot
tuse, rinchiusa, Simone. E la 
Francia resta straziata, i suoi mi
gliori uomini avviliti. E a inten
dersela, in vergognosa complicità, 
occupanti e collaboratori. 
L ’opera, l’abbiamo già detto, è 
del migliore Brecht : la sua para
bola viene a prodursi nel segno 
della poesia; il suo dettato ma
gnanimo percuote gli avvenimen
ti, vivifica i personaggi.
Regista dello spettacolo che il 
« Piccolo Teatro stabile della 
città di Firenze » ha coraggiosa
mente inscenato è stato Beppe 
Menegatti. La rappresentazione 
è Venuta meno ai rigidi canoni 
brechtiani; eccedendo in colori
ture di recitazione, calcando un 
po’ gli effetti. C’è stata però pre
cisione di ritmi e di figurazione 
e l’evidente intenzione di divul
gare il testo.
Interprete prodigiosa Ottavia 
Piccolo. Ottimi Graziano Giusti, 
Nino dal Fabbro, Gianni Musy, 
Renata Negri, Isabella Riva, Gui
do Verdiani, Giampiero Secche
relli, Claudio Cassinelli, Nico
letta Rizzi. Bei figurini e scene 
di Silvano Falleni. Le musiche 
originali erano di Hanns Eiseler. 
Vivissimo il successo.

Vittorio Vecchi

T E A T R O  IN  T V
Decisamente il teatro contempo
raneo non ha molta fortuna con 
la televisione. Gli autori prefe
riti restano, per le commedie in 
abiti moderni, qualche inglese 
cui piace confezionare postiches 
tra il giallo e il rosa o qualche 
buontempone nostrano, capace di 
imbastire una allegra serata, ri
spolverando la moda del teatro 
autarchico 1935, quando i nostri 
commendatori avevano preso a 
sostituire i Misters della comme
dia sofisticata americana.
A questo tipo di teatro si avvi
cina Postica e figlio di Dino Fal

coni, una spensierata commedia 
tutta intessuta di trovate e di bat
tute, fatte apposta per un teatro 
recitato da attori brillanti ed 
estrosi come Nino Besozzi. La sto
ria di questo industriale, della 
sua famiglia scombinata, di Mar
ta Segretaria invadente, di Luigi 
sedicente figlio, di Marilù figlia 
svagata, sono i segni di un re
pertorio che certamente ha fat
to, oggi, il suo tempo. Così, sor
prende che La mano di sua figlia 
di Turi Vasile non sia datato at
torno a quegli anni ’30 ma sia 
dei nostri giorni : tanto superfi
ciale e corriva appare la critica 
a certi dabbenuomini borghesi 
costretti dal testo a recitare cal
cando i toni e finendo forzata- 
mente con l’apparire innaturali



ed esagitati. Qui un giovane ti
mido (Gianfranco Ombuen) di 
professione « pensatore » deve 
chiedere la mano di Giulietta 
(Lucia Catullo) affrontando un 
padre (Carlo Romano) terribil
mente concreto e preoccupato 
dell’avvenire della famiglia. Un 
testo che vorrebbe apparire pie
no di paradossi ma che certa
mente non ha trovato in Vasile 
il suo Giraudoux!
Molto meglio l’atto unico di Sa
batino Lopez A.E.I., dove la do
manda di matrimonio è un gio
vane novelliere e poeta a farla 
in un delicato intrigo sentimenta
le che contrapporrà senza trage
die due sorelle, Laura e Beatrice. 
L’atto unico, datato 1929, ha una 
sua piacevole dignità di linguag
gio nella linea di una stilizzazione 
elegante. Eros Macchi ha diretto 
con precisione gli attori Ferruc
cio De Ceresa, Luisa Rossi e Gra
zia Maria Spina.
Pigmalione di Shaw è del 1913. 
E’ forse l’opera più nota del cele
bre scrittore irlandese, piena di 
pieghe, di risvolti, di azioni che 
al di là dei paradossi mettono a 
fuoco una realtà precisa, muovo
no attorno ad un mondo che la 
parola di Shaw taglia e scalfisce. 
Rammentano alcuni brani di let
tere scritte da Shaw a Mrs Camp
bell (la prima interprete di Pig
malione) quanto fattiva sia stata 
la collaborazione tra autore ed 
attrice nella creazione di questo 
personaggio di donna, estroso, vi
vace e moderno. Valeria Mori- 
coni ha cercato assai bene di es
sere il più vicino possibile al dif
ficile personaggio di Lisa, senza 
uscire dai binari di una provo
cante impertinenza e di una ag
gressiva forza di espressione. 
Franco Enriquez ha cercato di 
rendere con fermezza il carattere 
polemico della commedia, non 
trascurando lo spettacolo e quel 
certo suo gusto per la messinsce
na mossa e vivace che gii spetta
tori ormai conoscono.
Con più rigore teatrale, imposto 
anche dal luogo stesso della rap-

presentazione (il teatro Olimpico 
di Vicenza) il regista Alessandro 
Brissoni ha allestito Le donne sa
pienti di Molière. Commedia dif
ficile, ricca di riferimenti precisi, 
intessuta di elementi vivi e mo
derni, tutta legata alla conven
zione scenica e mantenuta, anche 
nello spettacolo televisivo, ade
rente a questo rigore di imposta
zione. I l teatro di Molière è cer
tamente anche un teatro sociale, 
ma la poesia di quell’affresco di 
società vista attraverso i modi di 
Philaminte, Bélise e Armando, i 
ragionamenti di Crysale, trova 
sempre saldamenti uniti questi 
due momenti di una « macchina » 
scenica sempre precisa e puntua
le. L ’edizione televisiva non ha 
perso nulla del suo rigore teatra
le : Crysale era l’ottimo Sergio 
Tofano, secco, aspro, moderno 
come solo gli attori di ieri hanno 
ormai dimostrato di saper essere; 
Paola Borboni è stata Philaminte, 
saccente, garrula, impossibile co
me conviene, da grande attrice; 
Edda Valente, Rossella Spinelli, 
Piero Nuti e Alfredo Bianchini 
sono stati gli altri interpreti. 
Ancora di Molière è stato rap
presentato Amore medico, al po
sto della commedia di Gino Roc
ca Sior Tita Paron, in una edizio
ne molto sontuosa, appesantita 
da troppi balletti e movimenti 
coreografici. Sfrondata da que
sta incrostazione spettacolare l’e
dizione è apparsa buona grazie, 
soprattutto, alla esemplare recita
zione di Camillo Pilotto.
Un autore nuovo è Ronald Dun- 
can, nativo della Rhodesia, che 
con II  giocoliere della Vergine ha 
ripreso un antico testo medioeva
le francese, suggestivo e lineare

Caro Ridenti, voleva essere una 
lettera consolante questa, per lei 
che spende la sua vita per il tea
tro come un insopprimibile biso
gno dello spirito. Una lettera dal
la provincia, sul pubblico della

nella sua stringatezza espressiva. 
E’ la storia di Frate Andrea, che, 
nel giorno della festa della Ver
gine, non ha nulla di meglio da 
offrirle che un repertorio della 
sua stanca vita di ex clown. Frate 
Andrea morirà eseguendo il suo 
ingenuo esercizio e la statua di 
pietra della Vergine, come rac
conta la leggenda, mostrerà con 
un gesto di avere accettato il suo 
umile voto. Alessandro Brissoni 
ha diretto con attenzione, muo
vendo la telecamera con sobrietà, 
mantenendo il gusto teatrale del
la rappresentazione. Frate An
drea è stato interpretato efficace
mente da Renzo Palmer; gli altri 
attori sono stati Adolfo Gerì, Da
niele Tedeschi e Piero Vivaldi. 
Una parola merita « I l  più gran
de teatro del mondo », primo 
esperimento di trasmissione « si
multanea » che ha visto impegna
te in tre giorni consecutivi, tredi
ci Paesi europei. Ed è certamente 
« il più grande teatro del mon
do » se si considera la vastità del 
pubblico che la trasmissione può 
raggiungere. Ad onta del titolo 
però, il testo trasmesso non è sta
to scelto tra il repertorio teatra
le, ma costituisce un « originale 
televisivo », sia pure scritto da un 
autore famoso. Terence Rattigan 
ha immaginato questo suo L ’uo
mo del momento come uno spet
tacolo che si svolge negli studi 
stessi della TV, con possibilità 
quindi di avvalersi di tutti gli 
espedienti di una regìa moderna 
e spregiudicata. La trasmissione 
nell’edizione italiana ha visto im
pegnati Nando Gazzolo, Valenti
na Fortunato, Armando Francio- 
li e Anna Miserocchi sotto la re
gìa di Claudio Fino.

Edoardo Bruno

provincia, che ha dato una pro
va di una miracolosa vitalità. Da 
dieci anni Savona era senza tea
tro. Da dieci anni non uno spet
tacolo di prosa, non un contatto 
col teatro ufficiale. Un pubblico,

L E T T E R E  N O N  I N U T I L I



in dieci anni, si dovrebbe disper
dere, diseducare, perdere. Una in
tera generazione di giovani sa
vonesi non aveva avuto modo di 
conoscere l’incanto di uno spet
tacolo di prosa, la passione di 
una serata impegnativa; non ave
va mai potuto essere pubblico. La 
situazione teatrale di Savona dal 
1953 è ìiota anche a lei: chiuso il 
« Chiabrera » per restauri, eter
namente in atto, chiuso il « Re
posi » per ¡are posto alla sede di 
una banca, veniva costruito in 
questi ultimi tempi un palcosce
nico quasi di fortuna, nel mag
giore cinema savonese. Su que
sto palcoscenico, invero appena 
sufficiente, si erano susseguite 
con alterna fortuna compagnie di 
avanspettacolo e cantanti di mo
da. Improvvisamente, si è sapu
to che avrebbe agito su quell’an- 
gusto palcoscenico il 7 e l’8 gen
naio la « Compagnia dei Quat
tro », con La bisbetica domata 
di Shakespeare e Andorra di Max 
Frisch. Interpellati dalla Compa
gnia, gli « Amici dell’Arte » han
no rimesso in moto la loro mac
china, invero un po’ arrugginita, 
di propaganda per il teatro. Una 
macchina costruita dalla loro 
passione, dalla fede nel teatro, 
dal loro slancio a prova di tem
po. La risposta del pubblico è 
stata stupefacente, tale da risve
gliare i più sopiti entusiasmi, da 
autorizzare le più ardite speran
ze per l’avvenire. E non era solo 
il pubblico dei tempi d’oro, quel 
pubblico che ha qualificato Sa
vona come una delle piazze più 
ambite per tutti i complessi ita
liani, ma erano giovani e giova
nissimi che affluivano con inte
resse, coscienti della importanza 
del gesto che compivano.
La prima sera, al lavoro shake
speariano, mi sono volontaria
mente inserito tra un gruppo di 
giovani, studenti di ginnasio su
periore, di liceo. Ho sentito i lo
ro commenti, ho avuto la perce
zione del loro entusiasmo, ho am
mirato il loro contegno teso, at
tento e partecipe durante lo spet-

tacolo. Ho pensato a lei in quei 
momenti, caro amico, a tutti co
loro che come lei lottano per que
sta secolare follìa che è l’amore 
per il teatro. Gli attori sul palco- 
scenico hanno sentito man mano 
questo calore sempre più intenso 
di partecipazione e il grande in
canto del teatro, la sua immensa 
suggestione man mano si sono 
accentuate, si sono fatte sempre 
più vive, più operanti. Poi sono 
venuti gli applausi a scena aper
ta che alla fine degli atti si sono 
trasformati in ovazioni.
Era una lettera consolante che 
volevo scriverle e, sotto un certo 
aspetto, così ha da essere perché 
quanto è accaduto la seconda se
ra, se pur offuscato dalla trage
dia di una morte, ha confermato 
ancora una volta come pubblico 
e ribalta siano sempre in intensa 
comunione. I l  dramma di Max 
Frisch Andorra era iniziato di
nanzi ad un pubblico, se possi
bile, ancora più affollato della 
sera precedente, consapevole di 
trovarsi di fronte ad un’opera 
da giudicare con ponderatezza 
ed acume. Si tratta di una com
media difficile. Eravamo giunti 
alla penultima scena del primo 
tempo. Gradatamente il pubbli
co si era lasciato conquistare
dallo spettacolo, soprattutto in 
virtù di una recitazione tesa, con
vinta, aderente. Erano di scena 
il giovane Arnaldo Ninchi e Ma
rio Maresca: due generazioni di 
attori, lontane come anni, ma 
vicine per passione, dedizione,
entusiasmo. Maresca aveva det
to le sue battute con la consueta 
bravura, la scena aveva raggiun
to la sua massima vibrazione
drammatica: «Figliolo, figliolo!» 
aveva esclamato imperiosamente 
Maresca, quando scivolò lungo 
le spalle di Ninchi e cadde a ter
ra. Nessuno del pubblico si av
vide che sulla finzione scenica 
sì era sovrapposta, inesorabile,
una realtà umana.
Ninchi, ancora forse sperando 
trattarsi di uno smarrimento im
provviso, non abbandonò la sua

parte. Si chinò sul caduto e: 
« Padre, padre! » esclamò. Poi 
le luci si spensero e dietro la ri
balta si avvertì quel trambusto 
che, per chi è pratico, indica che 
qualcosa è accaduto.
« Date mezze luci in sala », si 
udì lontano e poi, più forte: 
« C’è un medico? un medico, 
presto! ». Come medico, scattai 
dal mio posto per portarmi in 
palcoscenico. Ma, legato al tea
tro come sono, non avrei certa
mente potuto mantenere il mio 
distacco professionale: mi acca
de quando mi trovo dì fronte 
a persona cara che invoca il mio 
intervento. Fortunatamente al
tri medici, ben più autorevoli di 
me, si erano precipitati in pal
coscenico. Ebbi la forza di av
vertire: « Non toccatelo, lascia
telo dov’è », e già un altro col
lega coll’orecchio sul cuore e un 
altro colla mano sul polso mi 
facevano capire che non c’era 
più nulla da fare.
Fu chiamata un’ambulanza, e 
nell’attesa si tentò l’impossibile. 
Anche Mauri, sconvolto, tentò il 
soffio diretto, ma ormai era fi
nita. Mario Maresca era morto 
in palcoscenico, recitando. Una 
morte sconvolgente per chi gli 
era attorno, ma esaltante per un 
figlio d’arte.
In palcoscenico era la desolazio
ne, l’incredulità, lo smarrimen
to, ma tutti erano d’accordo sul
la continuazione dello spettacolo. 
Glauco Mauri raccolse tutte le 
sue forze, cercò di trovare un 
sorriso, si presentò alla ribalta: 
« Signori —■ disse — la scena 
tra il prete e Andri era finita. 
L ’attore Maresca è stato colto 
da malessere. Nel secondo tem
po, la sua scena verrà letta da 
altro attore. Lo spettacolo con
tìnua ». I l  pubblico che in 
gran parte sapeva, ebbe un fre
mito. Sì riaccesero le luci di sce
na. Tutti gli attori col volto se
gnato dall’emozione erano al lo
ro posto per l’ultimo quadro del 
primo tempo di Andorra come 
se nulla fosse accaduto. Ma fu



proprio il pubblico ad imporsi 
e lo fece nel modo più commo
vente e naturale: si alzò in piedi 
e, con una lunga ovazione, coprì 
le prime battute del quadro. La 
recitazione si interruppe mentre 
applausi e commozione si inten
sificavano. Ancora una volta pla
tea e palcoscenico, questa volta 
uniti da un legame di solidarie
tà profondamente umana, rinno
vavano il mistero e il miracolo 
di secoli. Gli attori compresero. 
Castellaneta, che aveva un ber- 
rettaccio in capo, si scoprì, al
tri chinarono la fronte, altri non 
poterono frenare le lacrime. 
Glauco Mauri cui le lacrime 
inondavano il viso, mormorò: 
« Grazie » e ordinò: « Giù il si
pario ».
Probabilmente nella sala dì una 
grande città lo spettacolo sareb
be continuato: ha le sue ferree 
leggi il teatro, no? I l  pubblico 
avrebbe creduto alla pietosa men
zogna del malessere passeggero 
e all’indomani si sarebbe reso 
conto dai giornali della trage
dia dì cui era stato inconscio 
spettatore. Ma in provincia no. 
I l  pubblico di provincia è infi
nitamente più vicino al palco- 
scenico, più sensibile, forse più 
ingenuo, ma anche più sponta
neo. M i si potrà obiettare che 
Savona è forse un’eccezione, e 
potrà anche essere. Ma ho buo
ne ragioni per credere che, op
portunamente guidato, il pub
blico di tutta la provincia italia
na potrà restituire al teatro gran 
parte di quello che in tutti que
sti anni ha perduto. E non si tra
scurino i giovani, i giovanissimi 
anche. Non si creeranno soltan
to gli spettatori di domani, ma 
una umanità migliore.
Caro amico, mi perdoni se ho 
abusato della sua pazienza, ma 
non potevo non rendere parte
cipe lei a cui devo, grazie alla 
rivista che dirige, una educazio
ne teatrale che mi proviene sì 
dai miei avi, ma che lei ha con
tribuito a raffinare, a ravvivare 
tenendo a contatto me, relegato

in provincia, col teatro di tutto 
il mondo. «Dramma» è la «sua» 
e « nostra » rivista, e lei si ren
derà conto della funzione che 
essa ha, della sua essenziale im
portanza per noi che crediamo 
ancora al teatro.

Da due fatti eccezionali, uno 
lieto e l’altro profondamente tri
ste, ma altamente indicativi, 
vorrei scaturisse una luce di spe
ranza per la scena dì prosa ita
liana. M i creda dev.mo France
sco Rossello.

L ’ a n i t r a  s e l v a t i c a
■ «i nccoio ieaTro ai Milano, il 14 gennaio 1963, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato il dramma in cinque atti di Henrick Johan Ibsen (1828-1906) « L'anitra selvatica », recitata la prima volta in Italia al teatro Manzoni di Milano, nel settembre 1891, da Ermete Novelli.
Ibsen scrisse questa sua opera nel 1885 e la fece rappresentare il 
9 gennaio a Bergen, come nello stesso anno, a Stoccolma, il 24 marzo 
si rappresentava Brand. Le due opere erano state precedute dalla 
rappresentazione a Hàlsingborg, il 22 agosto 1883, da Spettri, che 
il grande norvegese aveva scritto a Sorrento nel 1881, nel secondo 
periodo italiano, che va dal 1879 al 1883 e comprende anche Casa 
di bambola scritta ad Amalfi.
L ’anitra selvatica è comunemente classificata sotto il segno del sim
bolismo, seguendo una tendenza prevalente sino a non molti anni fa, 
che si ostinava a distinguere nell opera ibseniana i drammi simbo- 
listici e i drammi realistici. Fatica superflua e vana. Ibsen ha costan
temente incorporato il simbolo ai suoi personaggi che risultano vivi 
e naturali, e si è compiaciuto nel mettere di fronte due tipi, il cre
dente e il critico, il costruttore e il giudice, sottoponendoli al con
trollo d’una coscienza esigente e terribile. In parecchi casi (e L’anitra 
selvatica è uno di essi) il dramma violento, realista, sembra far posto 
a una specie di chiaroscuro secondo una tecnica che ha permesso 
a qualche critico di chiamare Ibsen il Rembrandt del teatro.
Non cercheremo dunque il simbolo dell 'Anitra : la sua chiave è nelle 
parole: «Tutto è menzogna e non v’ha felicità se non nella men
zogna », con le quali il dottor Relling batte in breccia le aspirazioni 
idealistiche del ricco commerciante Gregorio Werle il quale vorrebbe 
rivendicare la sincerità come base e norma dei rapporti sociali e 
familiari. Viceversa la vita s’incarica di dimostrargli che la men
zogna è l’elemento necessario ai mediocri, cioè alla maggioranza; il 
ribellarvisi comporterebbe la rinuncia a una quantità di benefici 
piccoli e grandi che rendono piacevole l’esistenza. All’ideale di sin
cerità del poetico Werle i mediocri oppongono dunque la menzogna 
come loro ideale e irridono implicitamente all’apostolo d’una morale 
che i sacerdoti dell’utile respingono come troppo scomoda. I l con
trasto implica naturalmente una vittima, Edvige, la quale si uccide 
nella soffitta dove si rifugiava a cullare le proprie illusioni, così come 
nella soffitta langue catturata l’anitra selvatica, ridotta alla passività 
d’un comune volatile prigioniero.
I l dramma corrisponde ad un periodo di profonda depressione del
l’autore, ma il suo tono (« La vita non vale nulla », concluderà Werle 
dopo l’esperimento fallito) è una variazione del pessimismo che 
pervade tutto il teatro ibseniano senza escludere possibilità di rea
zioni virili e di epiloghi consapevoli, tanto è vero che alla sentenza 
desolata del dottor Relling, il dramma oppone tacitamente la formu
la che la menzogna è sempre da condannare e che la felicità poggian
te sulla menzogna merita d’essere distrutta anche se il risultato non



conduca alla catarsi : resterà comunque acquisita e denunciata la 
condizione di ipocrisia nella quale l ’utilitarista si adatta a vivere. 
Perché, malgrado il suo pessimismo, il teatro di Ibsen contiene una 
grande lezione di energia, e i suoi vinti sono in realtà dei vincitori 
su se stessi, Brand come Gian Gabriele Borkmann, Solness come 
Rosmer, il dottor Stockmann di Un nemico del popolo, come Gre
gorio Werle àe\V Anitra selvatica.
Gli spettacoli del Piccolo Teatro di Milano sono sempre ad alto 
livello. Anche questo. Ma l’aver affidata la regìa ad Orazio Costa, 
che è un teorico scontato ma imbarazzante realizzatore, ha nuociuto 
allo spettacolo; soprattutto, come l’anitra, ha tagliato le ali agli 
interpreti. La critica dei quotidiani è stata severa con il regista ed 
il suo operato è stato definito discutibile, avendo ottenuto dal suo 
spettacolo una caricatura dell’ibsenismo. Errore, evidentemente. Al
tro che caricatura : l’opera denuncia apertamente, per sua deriva
zione, almeno cento altre commedie in varie lingue. La malasorte 
è toccata agli attori imprigionati nella impostazione loro suggerita : 
i due personaggi principali, particolarmente. Tuttavia, da attori pro
vetti, hanno dimostrato ugualmente le loro ottime qualità. Sono 
tutti da ricordare, ma citeremo i maggiori : Renato de Carmine, 
Roberto Herlitzka, Gabriella Giacobbe, Emilio Rinaldi, Manlio Bu- 
soni, Emanuela Fallini.
Scene e costumi di Valeria Costa, di buona esecuzione. Un ottimo 
successo, diremo più che ottimo, ma privo della grande incondizio
nata eco degli spettacoli del « Piccolo ».

arca. a  ¿¿va■n.ee-V.ar

L E  P IÉ T O N  D E  L ’A IR
Lo scorso mese .di dicembre, avanti 
Natale, allo Schauspielhaus di Dus
seldorf, è stata rappresentata la 
nuova commedia di Eugène Ione- 
sco, in prima mondiale. E’ l ’opera 
che Ionesco, dopo il successo ita
liano di « Rinoceronte » da parte 
della Compagnia dei Quattro, aveva 
promesso — appunto in prima mon
diale — agli stessi attori per la rap
presentazione in Italia. Ragioni va
rie indussero poi la Compagnia a 
dover rinunciare.
H Le piéton de l’air (Il pedone 
dell’aria), anticipa certi motivi 
di farsa, che poi finiscono in 
una tragedia intellettuale, ai qua
li Ionesco ci aveva già abituati 
nel Rinoceronte. Il protagoni
sta è lo stesso Ionesco, che 
sulla scena è un autore dramma
tico, anzi un poeta, di nome 
Behringer, il quale crede, come 
Maometto, che la fede possa 
muovere le montagne. Chi non 
ci crede è sua moglie, persona 
pratica, che irride ai suoi sogni 
e alle sue intuizioni, mentre ci 
crede la figlioletta, perché l ’ado
lescenza, come si sa, non ha 
ancora perduto il senso dell’ar
cano e quindi della poesia.

Questi tre personaggi — veri es
seri umani intrisi di dubbi, di 
speranze e di contraddizioni — 
sono circondati da manichini, 
ciechi, formali e «inglesi». Giac
ché l ’Inghilterra — che è il luogo 
geografico nel quale si agitano i 
personaggi del Piéton de J’air — 
è il Paese di quel fatale scetti
cismo evangelico (il « se non toc
co non credo » dell’apostolo 
Tommaso) che deve condurre la 
umanità, secondo l ’assunto di 
Ionesco, verso la catastrofe fi
nale. Lo intuisce il protagonista 
del dramma, il poeta Behringer, 
il quale, a un certo punto, dimo
stra che la volontà può tutto: si 
innalza nell’aria e vola dietro le 
quinte, verso una supposta stra
tosfera.
Sulla scena la moglie del poeta 
si abbandona alla disperazione 
e ha visioni di orrore che oscil
lano fra le fantasie di un Goya 
e le premonizioni di un Freud. 
Attende invece, fiduciosamente, 
la figlioletta, che intravede la na
scosta verità.
Ma ecco il Behringer che ritorna

sulla Terra dopo i suoi giri in 
orbita: festanti lo accolgono John 
Bull in persona, simbolo dell’or
goglio nazionale, che agita scioc
camente da bandierina dell’U- 
nion Jack, e un cronista povero 
di idee, che impugna una penna 
a sfera, pronto a raccogliere le 
impressioni dell’uomo « che ha 
osato l ’inosabile ». Le quali im
pressioni, però, sono solo in par
te quelle di Glenn o di Gagàrin: 
Behringer fa un racconto apo
calittico e annuncia che l ’umani
tà sarà annientata, evidentemen
te per colpa di una guerra ter
monucleare.
Ma nessuno crede al messaggio 
venuto dallo spazio, perché gli 
uomini, « inglesi » e scettici, con
tinuano a essere ciechi, compre
sa la bambina, la quale dice che 
forse le fiamme — il fuoco eter
no visto dal poeta — si spegne
ranno, forse gli abissi si chiude
ranno, forse i  giardini... Ma a 
questo punto le manca la voce, 
e tace, mentre i suoi occhi si 
spalancano come davanti a una 
visione di terrore. E il Behringer- 
Ionesco, ammonitore, si rivolge 
al pubblico con l ’attesa e sconta
ta domanda: « Che cosa faccia
mo, che cosa state facendo per 
impedire la catastrofe? ». La ri
sposta pessimistica è: « Niente. 
L’umanità, prigioniera, anzi in
catenata nel suo fatale scettici
smo, non farà niente ».
Il pubblico dello Schauspielhaus, 
che è poi il pubblico della Ger
mania distrutta nel ’45 (e per 
questo forse Ionesco ha voluto 
che la prima mondiale del suo 
Piéton de l ’air si tenesse a Düs
seldorf) è rimasto sufficiente- 
mente impressionato e ha ap
plaudito con calore. Il dialogato 
di Ionesco — come riconoscono 
unanimi i critici — teso e duro 
fino allo spasimo, eppure così 
gonfio di umori e di fantasia, lo 
meritava. Lo scenografo, Theo 
Otto, aveva slargato la scena 
con pareti di cristallo, davvero 
« spaziali », mentre il regista 
Stroux aveva mosso l ’insieme 
con slancio e immaginazione. 
L’attore che impersonava il Behr
inger — una perfetta dizione 
Hochdeutsch — era Karl Maria 
Schley. Vittorio Brunelli



IL  GIOCO DEG LI EROI
I l  Teatro Popolare Italiano ha 
messo insieme per la stagione 
1962 un programma che sarà 
presentato prima agli spetta
tori italiani in televisione (dal
la fine di gennaio alla fine di 
febbraio) e poi all’estero, per un 
periodo di circa tre mesi (dal 
maggio al luglio). Si tratta di 
uno spettacolo abbastanza singo
lare che ha per tema: l’Eroe, vi
sto dai tempi epici della Grecia 
(il punto di partenza saranno i 
Persiani di Eschilo) fino ai tem
pi attuali.
Le tappe di questa selezione eroi
ca preparata per la televisione 
sono undici: Eschilo ('Persiani,)., 
Seneca ("Tieste,), Jacopone da 
Todi (le Laudi ivi compreso il 
Pianto della Madonna), Shake
speare ('Giulio Cesare,), Ruzante 
('Parlamento^ Alfieri fOreste,), 
Dumas-Sartre ('Keanj, Cecov (Gl 
gabbiano), Pirandello ('L’uomo 
dal fiore in bocca,), Miller ('Mor
te di un commesso viaggiatore), 
Beckett ('Atto senza parole,).
Gli attori sono quelli che Gass- 
man utilizzerà per la rappresen
tazione (non alla TV ma all’este
ro ) dell’Oreste di Alfieri e pre
cisamente Edmonda Aldini, An
drea Bosic, Carlo Montagna, At
tilio Cucari, Claudia Giannottì. 
Perché abbiamo fatto distinzione 
fra spettacolo televisivo e la tour
née all’estero? Lo spettacolo tele
visivo offre due autori (Cecov e 
Miller) che all’estero non saran
no presentati; esso è esclusiva- 
mente per il pubblico italiano. I l 
giro fuori casa comprenderà an
che la rappresentazione dell’Ore
ste, in una nuova edizione.
Tappa prima: Parigi, Teatro del
le Nazioni; inaugurazione con il 
« Gioco degli eroi ». Seconda 
tappa, Londra, dove prenderà 
parte a una rassegna di Teatri 
d’arte, di cui faranno parte an
che i complessi del Berliner En
semble (se sarà superata una fase 
critica di natura politico-diplo
matica) e del Teatro d’arte di 
Mosca. Terza tappa: Stati Uniti,

da New York a Los Angeles mete 
sicure; altre probabili. Quarta 
tappa: Canada con recite a
Montreal e Toronto; quinta 
tappa: l’America Latina con re
cite nel Messico, Perù, Cile, Ar
gentina, Uruguay e Brasile.
Da questo punto il balzo dovreb
be avvenire attraverso il Pacifico 
con mete Tokio, Kyoto, Osaka e 
raggiungere poi l’Australia. Balzo 
finale: l’Egitto.
Durante il giro per il mondo in 
alcune località sarà dato solo lo 
spettacolo che va sotto il nome 
di « Gioco degli eroi »; in altre, 
questo, con la tragedia alfieriana. 
Gli spostamenti sono tutti previ
sti per via aerea. La tournée avrà 
dallo Stato italiano l’appoggio che 
merita una iniziativa del genere,

singolare e audace a un tempo. 
I l  « Gioco degli eroi » è nato dal
la collaborazione di Vittorio Gass- 
man e Ghigo de Chiara ed ha 
richiesto un tempo che si aggira 
sui cinque mesi; la collaborazione 
Gassman-de Chiara ha portato 
anche alla elaborazione dei te
sti che serviranno di collegamen
to illustrativo fra un brano e 
l’altro; all’estero questi brani sa
ranno detti da un attore locale 
nella lingua della Nazione, men
tre che i nostri attori reciteranno 
naturalmente in italiano. In al
cune nazioni, e precisamente là 
dove si parla francese e inglese, 
alla fine dello spettacolo, Gass- 
man, che conosce entrambe le 
lingue, reciterà alcuni brani nel
l’idioma locale. c.

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Natale lieto alla Casa di Riposo, col ricordo di molti amici, sempre 
vicini ai nostri ospiti. Prima fra tutti, per anzianità ed assiduità, Maria 
Rosa Ajmone Marsan, di Biella, non soltanto per sé — con l ’invio di 
100 panettoncini — ma anche per l ’annuale raccolta presso la Libreria 
Garlanda, la profumeria Bianchetti, la confetteria Craveia. Il che vuole 
dire largo invio di libri, oggetti di toletta e pasticcini. Non di meno 
la nostra ILTE, con il consueto omaggio di vini. Altro vino ha mandato 
la signora Ada Pasquato Montereggi, che ricordiamo esperta attrice 
con Ruggeri; ed ancora Guido Re Riccardi, figlio del fondatore della 
Casa di Riposo. L’eccellenza il Prefetto di Bologna, dottor Francesco 
Bilancia, non ha dimenticato i nostri Ospiti, ed ha fatto pervenire 56 
pacchi con panettone e bottiglie di spumante. La nostra gratitudine 
per tutti, si unisce a quella degli Ospiti, per i quali i doni non hanno, si capisce, solo importanza materiale.

SECONDO ELENCO DEL VENTICINQUESIMO MILIONE
UNA SIGNORA che desidera rimanere sconosciuta, per un

mesto anniversario......................................................L. 300.000
EZIO BILIOTTI, per ricordare la esimia attrice, sua indi

menticabile compagna, signora Lia di Lorenzo . . . »  100.000
COOPERATIVA DOPPIATORI CINEMATOGRAFICI . . » 100.000
GLI ALLIEVI DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, nella

ricorrenza di Nata le...................................................... » 82.000
LA SIGNORA ANNINA BRUNELLI, perché una poltrona 

del Teatro delle Celebrazioni sia intestata al nome del
marito, prof. Bruno Brunelli Bonetti............................. » 50.000

LORENZO RUGGÌ, per onorare la memoria dell’illustre 
Maestro prof. Enrico Redenti, intestando al suo nome ima
poltrona nel Teatro delle Celebrazioni........................ > 50.000

MARI ANDREA CESARI per ricordare lo zio comm.
Piero M arches i........................................................... » 50.000

STEFANO S IB A L D I...................................................... » 15.000
ILDA DI M A R C O ........................................................... » 10.000
GINO MAZZONI, con augurio agli ospiti per il 1963 . . . »  5.000

L. 762.000
Somma precedente » 174.865

Totale L. 936.865

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



le "mani sporche" della Francia in una requisitoria teatrale che non 
trova nè vittime nè innocenti ma soltanto colpevoli

J E A N - P A U L  S A R T R E
filosofo, romanziere, polemista ma anche grande drammaturgo, la "co
scienza tragica" del nostro tempo
nei due volumi del "Teatro" collezione MORTI SENZA TOMBA
LA SGUALDRINA TIMORATA - LE MANI SPORCHE - IL GIOCO È FATTO 
IL DIAVOLO E IL BUON DIO - NEKRASSOV
nel volume dei "Quaderni della Medusa": I SEQUESTRATI DI ALTONA
traduzioni di Roberto Cantini, Felice Dessi, Giorgio Monicelli
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO 
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO, 
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO, 
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO, 
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER JUNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE” ; IL SESTO VOLUME, CON LA 
SOPRACOPERTA NERA, RACCOGLIE LE 
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA; 
CARLO GOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO 
DI CASANOVA
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